












AL MOLTO MAGNIFICO
MIO SIGNOR OSSERVANDISSIMO

IL SIGNOR CONTE GIACOMO
ANGARANNO-

I MERITI ampliflìmi della voftra infinita cortefia ( molto Magnifico Signor mio )

fono per li molti fingolariflìmi benefici] , che con perpetua liberalità già tanti , e

tanti anni m' hauete fatto continuamente ; in tal modo crefciuti , & di numero , &
di grandezza: che s'io non cercaffi di rendermiui grato, almeno co'l dimoitrarme-

ne fempre ricordeuole ; fon certiflìmo , che porterei pericolo di effer notato , e

tenuto da tutti per difcortefe , e per ingrato . E perchè fin dalla mia giouanezza mi
fon grandemente dilettato delle cofe di Architettura , onde non folamente ho riuol-

to con faticofo ftudio di molt'anni i libri di coloro, che con abbondante felicità d'

ingegno hanno arricchito d' eccellentiftìmi precetti quefta fcientia nobiliflìma : ma mi
fon trasferito ancora fpefle volte in Roma, & in altri luoghi d'Italia, e fuori; doue
con gli occhi propri) ho veduto , & con le proprie mani mifurato i fragmenti di

molti edifici) antichi : i quali fendo rettati in piedi fino à noftri tempi con maraui-

gliofo fpettacolo di Barbara crudeltà ; rendono anco nelle grandiflìme ruine loro chia-

ro, & illuftre teftimonio della virtù, & della grandezza Romana: in modo che ri-

trouandomi io grandemente efercitato, & infiammato ne gli ottimi ftudij di quefta

qualità di Virtù, & hauendo con gran fperanza meflò in lei tutti i miei penfieri
;

mi pofi anco all'imprefa di fcriuer gli auertimenti neceflarij, che fi deuono oflerua-

re da tutti i belli ingegni, che fono defiderofi di edificar bene, & leggiadramente;

& oltra di ciò di moftrar in difegno molte di quelle fabriche , che da me fono fia-

te in diuerfi luoghi ordinate; Se tutti quelli antichi edifici], c'ho fin'hora veduti ;

Però (non già per pagar alcuno de gli oblighi infiniti, c'ho contratto con la voftra

gentilezza , per la quale voi fete (òpra ogn' altro amato celebrato , & reputato degno
d' ogni altiflìmo grado d' honore ; ma per dimoftrarui folamente con honorato tefti-

monio delle fatiche mie alcun fegno del mio animo grato, & ricordeuole della gran-
dezza del voftro valore ) vi faccio hora un dono di quefti due miei primi libri , oue
io tratto delle cafe priuate; ne' quali confetto hauer hauuto i Cieli tanto fauoreuoli,

che hauendoli io in molte grandi mie occupationi, che quafi del continuo mi ten-

gono il corpo, e l'animo opprettò, & dopo alcune mie nonpicciole infirmiti, final-

mente ridotti a quella perfettione , che per me s' è potuta ; & hauendo approuato quel
tanto, che in lor fi contiene con lunga efperienza, ardifeo di dire, d' hauer forfè dato
tanto di lume alle cofe di Architettura in quefta parte , che coloro , che dopo me ver-
ranno

;
potranno con l' efempio mio , efercitando l' acutezza de i lor chiari ingegni

ridurre con molta facilità la magnificenza de gli edifici) loro alla vera bellezza , e
leggiadria de gli antichi . Pregoui dunque Illuftre mio Signore , che voi , facendo un'
atto degno della voftra virtù

;
vogliate in premio dell' afTettion , eh' io vi porto , de-

gnami di riceuere in dono, & con allegro volto fauorire quella prima parte dell'o-
pera mia, che fu già con nobil penderò incominciata fotto i feliciflìmi aufpicij vo-
ftri; la quale, come primitie del mio ingegno, vi dedico; & di efler contento, che
hora, che con tanto fauor della voftra liberalità ella fi ritroua finita; pofla anco an-
dare con lieto augurio nella luce del Mondo, da ogni parte illuftrata dal chiariftimo
lume del nome voftro; poi che io fon ficuro, che'l teftimonio folo di voi, che per
altezza d' ingegno , è per fplendore , e fama di nobiliftìme virtù fete grandemente
chiaro, & illuftre; porterà tanta grandezza, e tanta auttorità à quefti miei libri che
meritamente fi fono già fatti voftri , eh' io folamente per quefto potrò fperare di viuer
lungamente , & con perpetua lode famofo , & honorato nella memoria di coloro , che
dopo noi verranno : e con quefta fperanza , pregandoui felice , e lieta vita ; faccio fine

.

In Venetia il Primo di Nouembre . Del M. D. L X X.
Di V. S.

Deuotifs. Seruitore.

Andrea Palladio.
* IL PRIMO
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IL PRIMO LIBRO
DELL' ARCHITETTVRA

DI ANDREA PALLADIO-
PROEMIO AI LETTORI.

"H~^v A NATVRALE inclinatione guidato ini diedi ne i miei primi anni allo

]| ftudio dell' Architettura : e perche Tempre fui di opinione che gli Antichi Ro-

inani come in inoli' altre cole , cefi nel fabricar bene habhiano di gran lun-

ga auanzato tutti quelli , che dopò loro fono flati ; mi propofi per maellro , e guida

Vitruuio: il quale è folo antico fcrittore di quell'arte: .& mi mifi alla inueltigatione

delle reliquie de gli Antichi edifici] , le quali mal grado del tempo, & della crudeltà

de' Barbari ne fono rimafe : & ritrouandole di molto maggiore ofleruatione degne, eh'

io non mi aueua prima penfato ; cominciai a mifurare minutiffimamente con fomma
diligenza ciafeuna parte loro : delle quali tanto diuenni follecito inuelligatore , non vi

fapendo conofeer cofa , che con ragione , & con bella proportione non ruffe fatta , che

poi non una , ma più e più volte mi fon trasferito in diuerfe partì d' Italia , & fuori

per potere intieramente da quelle ,
quale fuffe il tutto , comprendere , & in difegno ri-

durlo . La onde veggendo ,
quanto quello commune ufo di fabricare , fia lontano dal-

le ofleruationi da me fatte ne i detti edifici] , & lette in Vitruuio , & in Leon Batti-

ila Alberti , 8c in altri eccellenti fcrittori , che dopo Vitruuio fono flati , & da quelle

anco , che di nuouo da me fono fiate pratticate con molta fodisfattione , & laude di

quelli, che fi fono feruiti dell'opera mia; mi è parfo cofa degna di huomo, il quale

non folo a fe fteflb deue elTer nato, ma ad utilità anco de gli altri; il dare in luce i

difegni di quegli edifici) , che in tanto tempo , & con tanti miei pericoli ho raccolti

,

& ponere breuemente ciò che in effi m'è parfo più degno di confideratione ; & oltre

a ciò quelle regole , che nel fabricare ho olTeruate , & olferuo ; a fine che coloro , i

quali leggeranno quelli miei libri pollino feruirfi di quel tanto di buono che vi farà,

& in quelle cofe fupplire , nelle quali ( come che molte forfè ve ne faranno ) io ha-

uerò mancato : onde cofi à poco à poco s'impari à lafciar da parte gli flrani abufi ,

le barbare inuentioni , & le fuperflue fpefe , & (
quello che più importa ) a fchifare

le varie , e continoue rouine , che in molte fabriche fi fono vedute . Et à quella irr>

prefa tanto più volentieri mi fon meffo
,
quanto eh' io veggo a quelli tempi effere af-

laiflìmi di quella profeffione fludiofi : di molti de' quali ne'fuoi libri fa degna, & ho-

norata memoria MeflTer Giorgio Vafari Aretino Pittore , & Architetto raro , onde fpe-

ro che'l modo di fabricare con uniuerfale utilità fi habbia a ridurre , e tolto a quel

termine, che in tutte le arti è femmamente defiderato; & al quale in quella parte d'

Italia par che molto auicinato fi fia : conciofia che non folo in Venetia, oue tutte le

buoni arti fiorifeono , & che fola n' è come efempio rimafa della grandezza , & ma-
gnificenza de' Romani; fi comincia a veder fabriche c' hanno del buono, dapoi che
MelTer Giacomo Sanfouino Scultore , & Architetto di nome celebre , cominciò primo
a far conofeere la bella maniera , come fi vede

(
per lafciare a dietro molte altre fue

belle opere ) nella Procurarla noua , la quale è il più ricco , & ornato edificio , che forfè

fia flato fatto da gli Antichi in qua; Ma anco in molti altri luoghi di minor nome , Se

maffimamente in Vicenza Città non molto grande di circuito , ma piena di nobiliffimi

intelletti , & di ricchezze alfai abbondante : & oue prima ho hauuto occafione di prati- .

care quello , che hora a commune utilità mando in luce , fi veggono alfaifTime belle fa-

briche, & molti gentil' huomini vi fono llati fludiofifTimi di quell'arte, i quali è per no-

biltà , e per eccellente dottrina non fono indegni di elfer annouerati tra i più illullri
;

come il Signor Giouan Giorgio Triffino fplendore de' tempi noflri ; & i Signori

Conti Marc' Antonio, & Adriano fratelli de Thieni ; Se il Signor Antenore Pagello Ca-
ualier, Se oltre à quelli , i quali palTati à miglior vita nelle belle , & ornate fabriche

loro hanno lafciato di fe un'eterna memoria ; vi è hora il Signor Fabio Monza in-

telligente di alfaifTime cofe - il Signor Elio de' Belli figliuolo, che fù del Signor Vale-

rio, celebre per l'artificio de' Carnei, Se dello fcolpire in Crillallo ; il Signor Antonio
Francefco Oliuiera, il quale oltra la cognitione di molte feienze è Architetto, Se Poe-

ta eccellente, come ha dimollrato nella fua Alemana, poema in verfo Heroico, & in

una fua fabrica a'Bofchi dì Nanto ,
luogo del Vicentino; & finalmente

(
per lafciare

A molti
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molti altri , i quali Coli l'anione fi potrebbono in quello numero porre ) il Signor Va-

lerio Barbarano ,
diligentilììmo ofleruatore di tutto quello , che à quella proferitone s'

appartiene : Ma per ritornare al propolito nollro ; douendo io dare in luce quelle fa-

tiche, che dalla mia giouanezza in fino à qui; hò fatte neh' inuelligare , & nel mifu-

rar con tutta quella diligenza, e' ho potuto maggiore, quel tanto de gli Antichi edifi-

ci], che è peruenuto à notitia mia, & con quella occafìone fotto breuità trattare dell'

Architettura più ordinatamente , & didimamente , che mi fuffe poffibile ; ho penfato

effer molto conueneuole cominciare dalle cafe de' Particolari : fi perche fi deue crede-

re, che quelle à i publici edifici) le ragioni fomminiflraffero , effendo molto verisimi-

le , che innanzi , l' huomo da per fe habitafle , & dopò vedendo hauer meflieri dell'

aiuto de gli altri huomini , à confeguir quelle cofe , che lo poffono render felice ( fe

felicità alcuna fi ritroua qua giù ) la compagnia de gli altri huomini naturalmente de-

fideralfe, & amalfe ; onde di molte cafe fi facelfero li Borghi, e di molti Borghi poi

te Città , & in quelle i luoghi , & gli edifici] publichi ; li anco
, perche tra tutte le

parti iddi' Archittetura ; niuna è più necelfaria à gli huomini , nè che più fpelTo fia

praticata di quella . Io dunque tratterò prima delle cafe private , & verrò poi à pu-

blici edifici] : e breuemente tratterò delle llrade , de i ponti , delle piazze , delle prigio-

ni, delle Balìliche, cioè luoghi del giudicio, de iXilii, e delle Palellre , eh' erano luo-

ghi , oue gli huomini fi efercitauano ; de i Tempi) , de i Theatri , & de gli Anfitea-

tri , de gli Archi , delle Terme , de gli Acquedotti , e finalmente del modo di fortifi-

car le Città , & de i Porti . Et in tutti quelli libri io fuggirò la lunghezza delle pa-

role , & femplicemente darò quelle auuertenze , che mi parranno più necelfarie ; & mi
feruirò di quei nomi , che gli artefici hoggidì communemente vfano . E perche di me
llefio non pollo prometter altro , che vna lunga fatica , e gran diligenza , & amore ,

ch'io ho pollo per intendere , & praticare quanto prometto, s'egli farà piaciuto à Dio,
eh' io non m' habbia affaticato in damo ; ne ringratierò la bontà fua con tutto il cuo-

re ; reflando apprelfo molto obligato à quelli , che dalle loro belle inuentioni , & dal-

le efperienze fatte , ne hanno lafciato i precetti di tal' arte
;

percioche hanno aperta

più facile, & efpedita llrada alla inuefligatione di cofe nuoue, e di molte (mercè loro)

riabbiamo cognitione, che ne larebbono perauentura nafcolle . Sarà quella prima parte

in due libri divifa : nel primo fi tratterà della preparatione della materia , e prepara-

ta , come , & in che forma fi debba mettere in opera dalle fondamenta fino al coper-

to : oue faranno quei precetti , che vniuerfali fono , & fi deono olferuare in tutti gli

edifici] cofi publici , come priuati . Nel fecondo tratterò della qualità delle fabriche ,

che à diuerfi gradi d' huomini fi conuengono , e prima di quelle della Città , e poi de i

fiti opportuni, & commodi per quelle di Villa, e come deono elfere compartite . Et per-,

che in quella parte noi riabbiamo pochilììrni efempi antichi , de' quali ce ne polliamo
feruire ; io porrò le piante , Se gli impiedi à\ molte fabriche da me per diuerli Gentil'

huomini ordinate : & i difegni delle cafe de gli Antichi , & di quelle parti , che in loro

più notabili fono, nel modo, che ci infegna Vitruuio, che cofi elfi faceuano,

CAPITOLO I.

Quali cofe deono conjiderarfì , e prepararfi emani'} che al fabricar fi pervenga

.

T~~VEUESI auanti che à fabricar li cominci
,

diligentemente confiderare ciafeuna

8 J parte della pianta , & impiedi della fàbrica , che li hà da fare . Tre cofe in cia-

feuna fabrica ( come dice Vitruuio ) deono confiderarfi , lenza le quali niuno edificio me-
riterà effer lodato : & quelle fono l'vtile, ò commodità, la perpetuità, & la bellezza

;

percioche non fi potrebbe chiamare perfetta quell'opera , che vtile fuffe ; ma per poco
tempo ; ouero che per molto non fuffe commoda ; ouero c' hauendo amendue quefle

;

r.iuna gratia poi in fe conteneffe. La commodità fi haurà, quando à ciafeun membro fa»

rà dato luogo atto, fito accommodato, non minore che la dignità firichiegga, ne mag-*

giore che V vfo fi ricerchi : Se farà porlo in luogo proprio , cioè quando le Loggie , le

Sale , le Stanze , le Cantine , e, i Granari faranno polii a' luoghi loro conueneuoli . Alla

perpetuità fi haurà rifguardo, quando tutti i muri faranno diritti a piombo , più grofn"

nella parte di fotto, che in quella di fopra , Se haueranno buone, Se fofHcienti le fon-

damenta : & oltre a ciò , le colonne di fopra faranno al dritto di quelle di fotto , &
tutti i fori , come ufei , e feneflre faranno vno fopra L' altro : onde il pieno venga fopra

il pieno , Se il voto fopra il voto . La bellezza rifuiterà dalla bella forma , e dalla cor-

rifpondenza elei tutto alle parti, delle parti fra loro, e di quelle al tutto: conciofiache

gli edifici) riabbiamo da parere vno intiero, e ben finito corpo : nel quale l'vn mem-
bro all' altro conuenga , Se tutte le membra fiano neceffarie à quello , che fi vuol fa-^

re

,
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re . Confiderate quelle cofe , nel difegno , e nel Modello ; fi deue fare diligentemente

il conto di tutta la fpefa , che vi può andare : e fare à tempo prouifione del danaro,

e apparecchiar la materia , che parerà far dimeftieri ; accioche edificando , non man-

chi alcuna cofa, che impedifca il compimento dell'opera, efTendo che non picciola lo-

de fia dell'edificatore, e non mediocre vtilità à tutta la fabrica ; fe con la debita pre-

flezza vien fornita , & che tutti i muri ad egual legno tirati
;
egualmente calino : on-

de non facciano quelle feflure , che fi fògliono vedere nelle fabriche in diuerfi tempi ,

& inegualmente condotte al fine . E però eletti i più periti artefici , che fi portano ha-

uere, accioche ottimamamente l'opera fia dirizzata, fecondo il loro configlio ; fi pro-

cederà di legnami, di pietre, d'arena, di calce, e di metalli: circa le quali prouifio-

ni fi haueranno alcune auertenze , come che per fare le trauamenta de'folari delle Sa-

le , e delle llanze , di tante traui fi proueda , che ponendole tutte in opera ; refti fra

l'vna , e l'altra lo fpatio di vna groflfezza, e meza di traue : medefimamente circa le

pietre ; fi auertirà , che per fare le erte delle porte , e delle feneftre , non li ricercano

pietre 'più grofle della quinta parte della larghezza della luce, nè meno della fella. E
le nella fabrica anderanno adornamenti di colonne , ò di pilailri ; fi potranno far le

bafe, i capitelli, e gli architraui di pietra, e l'altre parti di pietra cotta . Circa i mu-

ri ancora fi hauerà confideratione , che fi deono diminuire fecondo che fi inalzano: le

quali auertenze gioueranno à fare il conto giudo , e fcemeranno gran parte della fpe-

fa. E perche di tutte quelle parti fi dirà minutamente a' luoghi loro; ballerà per ho-

ra hauer dato quella vniuerfale corninone , e fatto come vn'abozzamento di tutta la

fabrica . Ma perche oltra la quantità , fi deue anco hauer confideratione alla qualità ,

e bontà della materia; ad elegger la migliore; ci gioverà molto la efperienza pigliata

dalle fabriche fatte da gli altri : perche da quelle auuiiati
;
potremo facilmente deter-

minare ciò, che a'bifogni noilri fia acconcio, &efpediente. E benché Vitruuio , Leon

Battilla Alberti, & altri eccellenti Scrittori riabbiano dato quegli auuertimenti , che fi

debbono hauere neh' elegger elfa materia; io nondimeno acciò che niente in quelli miei

libri paia mancare, ne dirò alcuni, rellringendomi a i più neceflarij.

CAPITOLO IL

De i Legnami .

I LEGNAMI ( come hà Vitruuio al cap. ix. del ij. lib. ) fi deono tagliare l'Au-

tunno e per tutto il Verno; percioche allhora gli alberi ricuperano dalle radici quel

vigore , e fodezza , che nella Primauera , e nella Ellate per le frondi , e per li frutti

era fparfo : e fi toglieranno mancando la Luna
;
perche queir humore , che à corrom-

pere i legni è attiflìmo ; à quel tempo è confumato : onde non vengono poi da tigno-

le , o da tarli oflefi . Si deono tagliare folamente fino al mezo della midolla , e cofi

lafciarli fin che fi fecchino: percioche llilando ; vfcirà fuori quell' humore , che farà at-

to alla putrefattione . Tagliati, fi riporranno in luogo, oue non vengano caldilfimi So-

li , nè impetuofi venti , nè pioggie : e quelli malfimamente deono eflTere tenuti al co-

perto , che da fe fteffi nafcono ; & accioche non fi fendano , & egualmente fi fecchi-

no ; fi vngeranno di llerco di bue . Non fi deono tirare per la rugiada , ma dopò il

mezo dì ; nè fi deono lauorare , elfendo di rugiada bagnati , ò molto lecchi
;
percioche

quelli facilmente fi corrompono, e quelli fanno bruttiffimo lauoro : Nè alianti tre an-

ni faranno ben fecchi per vfo de' palchi, e delle porte , e delle feneftre . Bifogna che
i padroni , che vogliono fabricare , s'informino bene da i periti della natura de i le-

gnami , e qual legno à qual cofa è buono, e quale non . Vitruuio al detto luogo ne
dà buona inllruttione , & altri dotti huomini , che ne han fcritto copiofamente

.

CAPITOLO III.

Delle Pietre

.

DELLE pietre altre riabbiamo dalla Natura , altre fono fatte dall' induflria de gli

huomini : le naturali fi cauano dalle petraie , e fono ò per far la calce , ò per
fare i muri : di quelle , che fi tolgono per far la calce ; fi dirà più di fotto : Quelle
delle quali fi fanno i muri, ò fono marmi , e pietre dure , che li dicono anco pietre

viue; ouero fono pietre molli, e tenere. I marmi, e le pietre viue fi lauoreranno fu-

bito cauate : perche farà più facile il lauorarle all' hora , che fe per alcun tempo fuse-

ro fiate all'aere, eflendo che tutte le pietre, quanto più Hanno cauate , tanto più di-

uengono dure : e fi potranno metter fubito in opera ; Ma le pietre molli , e tenere
,

maf-
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/imamente Te la natura , e foficienza loro ci farà incognita , come quando fi cauaffero

in luogo, oue per adietro non ne folTero fiate cauate, fi deono cauare la Eftate, e te-

nere allo Scoperto , ne fi potranno anzi due anni in opera : fi cauano la Eftate , accio*

che non eftendo elle auezze a' venti, alle pioggie, & al ghiaccio; a poco àpoco s'in-

durifeano , & diuengano atte à refiftere à firnili ingiurie de' tempi. Et tanto tempo fi

lafciano, accioche fcelte quelle , che faranno fiate offefe ; fiano porte nelle fondamene

ta , e l'altre non guaite , come approuate ; fi pongano fopra la terra nelle fabriche :

perche lungamente fi manterranno . Le pietre , che fi fanno da gli huomini
, volgar-

mente per la loro forma fi chiamano quadrelli : quefte deono farfi di terra cretofa ,

bianchiccia, e domabile: fi lafcierà del tutto la terra ghiarofa, e fabbioniccia . Si ca-

uerà la terra nell'Autunno, e fi macererà nel Verno , e fi formeranno poi i quadrelli

commodamente la Primauera ; Ma fe la ncxeftìtà flrignefle à formargli il Verno , ò la

Eftate ; fi copriranno il Verno di fecca arena , e la Eftate di paglia . Formati deonfi

leccare per molto tempo, & è meglio leccargli all'ombra, accioche non folamente nel-

la fuperficie , ma anco nelle parti di mezo , fiano egualmente fecchi : il che non fi

fà in meno di due anni. Si fanno e maggiori, e minori fecondo la qualità de]gli Edi-

fìci) da farfi , e fecondo che di loro ci vogliamo feruire ; onde gli Antichi fecero i mat-

toni de i publici, e grandi edifici] molto maggiori de i piccioli, e privati; Quelli che

alquanto groffi fi fanno, fi deono forare in più luoghi, acciò che meglio fi fecchino,

e cuocano.

CAPITOLO JV,

Dell' Arejm,

(T^l RITROVA fabbia, ouero Arena di tre forti, cioè di caua, di fiume, e di ma*
re . Quella di caua è di tutte migliore , & è ò nera , ò bianca , ò rotta , ò carbon-

cino , che è vna forte di terra arfa dal fuoco rinchiufo ne' monti , e fi caua in Tofca-

na . Si caua anco in Terra di Lauoro nel territorio di Baia , e di Cuma , vna polue-

re detta da Vitruuio Pozzolana : la quale nelle acque fa preftiffimo prefa, e rende gli

edifici) fortiffimi . Per lunga efperienza s'è vifto , che la bianca tra le arene di caua

è la peggiore , & che fra le arene di fiume la migliore è quella di torrente , che fi

troua fotto la balza , onde 1' acqua feende
;
perche è più purgata . L' arena di mare è

di tutte l'altre men buona, e deue negreggiare, & elfere come vetro lucida: ma quel-

la è migliore , che è più vicina al fitto , & è più grolla . L' Arena di caua perche è

grafia, è più tenace ; ma fi fende facilmente : e però fi vfa ne i muri , e ne i volti

continouati. Quella di fiume è buoniffima per le intonicature , ò vogliam dire per la

iinaltarura di fuori. Quella di mare, perche torto fi fecca, e prefto fi bagna, e fidif-

fà per lo falfo ; è meno atta à fortenere i pefi . Sarà ogni fabbia nella fua fpecie ot-

tima , fe con mani premuta , e maneggiata ftriderà : e che porta fopra candida verte

non la macchierà , nè vi lafcierà tetra . Cattiua farà quella, che nell'acqua mefcolata

la farà torbida, e fangofa, e che lungo tempo farà fiata all'Aria, al Sole, alla Luna,
& alla Pruina : percioche haurà affai di terreno, e di marcio humore, atto à produrr

re arbofcelli, e fichi feluatichi, che fono di grandifììmo danno alle fabriche.

CAPITOLO V.

Disila calce , e modo (F ìmpaftarla ,

IE PIETRE per far la calce, ò fi cauano da i monti, ò fi pigliano da i fiumi*

_j Ogni pietra de' monti è buona, che fia fecca, di humori purgata, e frale, e che

non habbia in fe altra materia , che confumata dal fuoco , laici la pietra minore : on-

de farà miglior quella , che farà fitta di pietra duriffima , foda , e bianca , e che cot-

ta rimarrà il terzo più leggiera della fua pietra . Sono anco certe forti di pietre fpu-

gnofe, la calce delle quali farà molto buona all' intonicature de' muri . Si cauano ne i

monti di Padoa alcune pietre fcagliofe, la calce delle quali è eccellente nelle opere che

fi fanno allo feoperto , & nelf acque : percioche prefto fà prefa , e fi mantiene lunga-

mente . Ogni pietra cauata à far la calce è migliore della raccolta , e di ombrofa , 8c

numida caua più torto che di fecca , e di bianca meglio fi adopra , che di bruna . Le
pietre che fi pigliano da i fiumi , e torrenti ; cioè i ciottolli , ò cuocoli ; fanno calce

bonifiìma, che fa molto bianco, e polito lauoro: onde per lo più fi ufa nelle intoni-

cature de' muri . Ogni pietra sì de' monti , come de' fiumi fi cuoce più , e manco prefto

fecondo il fuoco che le vien dato : ma regolarmente cuocefi in ore feftànta . Cotta fi

deve
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deue bagnare , e non infondere in vna volta tutta l'acqua, ma in più fiate, contiuata-

mente però acciò che non fi abbrucci , fin eh' ella fia bene {temperata . Dipoi fi ripon-

ga in luogo humido , e nell' ombra , fenza mefcolarui cofa alcuna , (blamente di leggie-

ra fabbia coprendola : e quanto farà più macerata , tanto farà più tenace , e migliore , ec-

cetto quella , che di pietra fcagliofa farà fatta , come la Padouana
;
perche fubito bagna-

ta • bilògna metterla in opera , altrimenti fi confuma , & abbruccia : onde non fa pre-

fa ; e diuiene del tutto inutile . Per far la malta fi deue in quello modo con la fabbia

mefcolare; che pigliandofi arena di caua ; fi pongano tre parti di effa, & vna di cal-

ce : fe di 'fiume , ò di mare ; due parti di arena , & vna di calce

.

CAPITOLO VI.

Dei Metalli.

T METALLI , che nelle fabriche fi adoperano ; fono il ferro , il piombo , 8c il rame

.

JL II ferro ferue per fare i chiodi , i cardini, i catenacci, co' quali fi chiudono le porte :

per fare le porte iftefiè , le ferrate, e fimili lavori. In niun luogo egli fi ritroua , e ca-

ua puro: ma cauato fi purga co'l fuoco : conciofia che egli fi liquefacela in modo ,

che fi può fondere : e cofi auanti che fi raffreddi ; fe gli leuano le feccie : ma dapoi

eh' è purgato , e raffreddato ; fi accende bene , e diuenta molle , e fi lafcia dal martel-

lo maneggiare , e (tendere ; Ma non può già facilmente fonderfi , fe non è di nuouo

meffo in fornaci fatte per quefto effetto ; fe infocato , & accefo non fi lavora , e reftri-

gne à colpi di martello , fi corrompe , e confumma . Sarà fegno della bontà del ferro

,

fe ridotto in mafia ; fi vederanno le fue vene continouate , e diritte & non interrotte:

e fe le tede della malfa faranno nette, e fenza feccie : perche le dette vene dimoftre-

ranno , che '1 ferro fia fenza groppi , e fenza sfogli ; e per le tefte fi conofeerà
, quale

egli fia nel mezo : ma fe farà ridotto in lamine quadre , ò di altra figura , fe i lati fa-

ranno diritti ; diremo , eh' egli fia vgualmente buono , hauendo potuto vgualmente re-

filiere a i colpi de i martelli.

Di piombo fi cuoprono i Palagi magnifici , i Tempi) , le torri , & altri edifici) pu-

lsici : fi fanno le fillule , ò canaletti che diciamo da condurre le acque : e fi aftenna-

mano con piombo i cardini, e le ferrate nelle erte delle porte, e delle fineftre. Si ri-

troua di tre forti , cioè bianco ,
negro , e di color mezano , tra quelli due ; onde da al-

cuni è detto Cineraccio: Il negro cofi fi chiama, non perche fia veramente negro , ma
perche è bianco con alquanto di negrezza : onde à rifpetto del bianco con ragione gli

Antichi gli diedero tal nome . Il bianco è più perfetto , e più preciofo del negro : il ci-

neraccio tiene tra quelli due vn luogo di mezo . Si caua il piombo ò in mafie grandi
,

le quali fi ritrouano da per fe fenza altro; ò fi cauano di lui mafie picciole , che lu-

cono con certa negrezza : ò fi trouano le fue fottilifiìme sfoglie attaccate ne i faflì ,

ne i marmi , e nelle pietre . Ogni forte di piombo facilmente fi fonde : perche con l' ar-

dore del fuoco fi liquefa prima che fi accenda : ma porlo in fornaci ardentifiìme non
conferua la fua fpecie, e non dura : perchè vna parte fi muta in litargirio , vn' altra in

Molibdena . Di quelle forti di piombo , il negro è molle , e per quello fi lafcia facilmen-

te maneggiar dal martello , e dilatarfi molto , & è pefante , e grieue : il bianco è più

duro, & è leggiero : il cineraccio è molto più duro del bianco , & quanto al pefo tie-

ne il luogo di mezo

.

Di Rame fi cuoprono alcuna volta gli edifici) publici , e ne fecero gli Antichi i chio-

di , che doroni volgarmente fi chiamano : i quali nella pietra di fotto , & in quella di

fopra filli , vietano che le pietre non vengano fpinte di ordine, &gli arpelì, che fi pon-

gono per tenere vnite , e congiunte inlìeme due pietre à paro ; & di quelli chiodi ,

oc arpeli ci fervimo , accioche tutto 1' edificio , il quale per neceftìtà non fi può
fare fe non di molti pezzi di pietra , eflèndo quelli in tal modo congiunti , e le-

gati inficine
;

venga ad effere come di un pezzo folo , e cofi molto più forte , e

durabile . Si fanno anco chiodi , & arpeli di ferro , ma elfi li fecero per lo più di

rame, perche meno dal tempo può effere confumato, effendo ch'egli non rugginifea .

Ne fecero ancho le lettere per le infcrirtioni , che fi pongono nel fregio de gli edifici) , e

fi legge che di quefto metallo erano le cento porte celebri di Babilonia, e nell' Ifole di

Gade due colonne di Hercole alte otto cubiti , Si tiene per eccellentilììmo , e p^r lo mi-

gliore quello, che cotto, e cavato per via del fuoco dalle minerali è di color rollo ten-

dente al giallo , & è ben fiorito, cioè pieno di buchi: perche quello è fegno , ch'egli

fia purgato, e libero da ogni feccia. Il rame fi accende come il ferro, e li liquefa, on-

de lì può fondere : ma in ardentifiìme fornaci pollo non tolera le forze delle fiamme
,

rna fi confuma à fatto. Egli benché fia duro fi lafcia nondimeno maneggiare dal ferro ,

B e di-
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e dilatarfi anco in fottili sfoglie . Si conferua nella pece liquida ottimamente , e tutto

che non fi rugginifca, come il ferro; fa nondimeno ancor egli la fua ruggine, che chia-

miamo verde rame , martimamente fe tocca cofe acri ; e liquide . Di quello metallo me-
fcolato con ftagno , ò piombo , ò ottone che ancor erto è rame , ma colorito con la ter-

ra cadmia ; fi fa un mirto detto volgarmente Bronzo : del quale fpefliffime volte gli Ar-

chitetti fi temono .• percioche fe ne fanno bafe , colonne , capitelli , ftatue , & altre cofe

fimili . Si veggono in Roma in San Giouanni Laterano quattro colonne di Bronzo : del-

le quali vna lòia ha il capitello : e le fece fare Augurio del metallo , eh' era nelli fperoni

delle naui, ch'egli conquiftò in Egitto contra M.Antonio. Ne fono anco reftate in Ro-
ma fin ad hoggi quattro antiche porte , cioè quella della Ritonda , che fu già il Pantheo-

ne : quella di Santo Adriano , che fu il Tempio di Saturno : quella di S. Cofmo , e

Damiano, che fu il Tempio di Caftore, e Polluce, ò pure di Romulo, e Remo; &
quella , che fi vede in Santa Agnefe fuori della porta Viminale , hoggi detta di Santa

Agneta , fu la via Numentana ; Ma la più bella di tutte querte è quella di Santa Maria
Ritonda : nella quale volterò quegli Antichi imitare con l'arte quella fpecie di metallo

Corinthio , in cui preualfe più la natura gialla dell' oro : percioche noi leggiamo , che
quando fù dertrutto , & arfo Corintho , che hora fi chiama Coranto ; fi liquefecero , &
vnirono in vna malfa t oro , l' argento , & il rame , e la fortuna temprò , e fe la mi-
rtura di tre fpecie di rame , che fù poi detto Corinthio : in vna delle quali prevalfe

l'argento , onde retto bianca , e fi accorto molto col fuo fplendore à quello : in vna
altra preualfe l'oro, e però rertò gialla, e di color d'oro: e la terza fù quella , doue
fu vguale il temperamento di tutti querti tre metalli , e quelle fpecie fono ftate poi

diuerfamente imitate da gli huomini. Io ho fin qui efpofto quanto mi è parfo necef-

fario di quelle cofe , che fi deono confederare , & apprertare , auanti che à fabricar fi

incominci : rerta hora che alcuna cofa diciamo de' fondamenti : da' quali la preparata

materia fi comincia à mettere in opera.

CAPITOLO VII.

Delle qvalità del Tereno , oue s' hanno da poner le Fondamenta

.

LE FONDAMENTA propriamente fi dicono la bafe della fabrica ; cioè quella par-

te , eh' è fotto terra : la quale fortenta tutto l' edifìcio , che fopra terra fi vede . Però
tra tutti gli errori , ne' quali fabricando fi può incorrere : fono dannofiffimi quelli , che
nelle fondamenta fi commettono : perchè apportano feco la rouina di tutta f opera , nè fi

ponno fenza grandirtìma difficoltà emendare : onde l' architetto deue ponerui ogni fua di-

ligenza
;
percioche in alcun luogo fi hanno le fondamenta dalla Natura , e altroue è bi-

fogno vfarui f arte . Dalla Natura habbiamo le fondamenta
, quando fi ha da fabricare

fopra il farlo, tofo, e fcaranto : il quale è vna forte di terreno, che tiene in parte del-

la pietra : percioche querti fenza bifogno di cauamento , o d' altro aiuto dell' arte fono da
fe rtefii buoniflìmo fondamento , & attiriamo à fortenere ogni grande edificio , cofi in terra

,

come ne i fiumi : Ma fe la Natura non fomminirtrerà le fondamenta ; farà di mertieri cercarle

con l'arte, & all'hora, ò fi haurà da fabricare in terren fodo, ouero in luogo, oue fia

ghiara , ò arena , ò terren moffo , ò molle , e paludofo . Se '1 terren farà fodo , e fermo ;

tanto in quello fi cauerà fotto, quanto parerà al giudiciofo Architetto, che richieda la

qualità della fabrica , e la fodezza di eflo terreno ; la quale cauatione per lo più farà la

feria parte dell'altezza dell'edificio, non volendoui far cantine , o altri luoghi fottera-

nei . A conofeer querta fodezza
;
giouerà l' orteruanza delle cavationi de' pozzi , delle ci-

rterne , & d'altri luoghi fimili; e fi conofeerà anco dalle herbe , che vi nafeeranno ,

fe erte faranno folite nafeere folamente in fermi , e fodi terreni : & oltre a ciò farà fe-

gno di fodo terreno , fe erto per qualche graue pefo gettato in terra ; non rifuonerà , ò
non tremerà : il che fi potrà conofeere dalle carte de' tamburi merli per terra , fe à quel-

la percofla leggiermente mouendofi non rifuoneranno , & dall' acqua polla in un vafo , fe

non lì mouerà . I luoghi circonuicini ancora daranno ad intendere la fodezza, e fer-

mezza del terreno . Ma fe '1 luogo farà arenofo , ò ghiarofo ; fi dourà auertire , fe fia

in terra, ò ne i fiumi : percioche fe farà in terra; fi orterverà quel tanto, che di fo-

pra è flato detto de' fodi terreni. E fe fi fabricherà ne' fiumi
;
l'arena, e la ghiara fa-

ranno del tutto inutili
;

percioche 1' acqua co '1 continouo fuo corfo, e con le piene

varia continouamente il fuo letto
;

però fi cauerà fin che fi ritroui il fondo fodo , e
fermo: ouero, fe ciò fufle difficile, fi cauerà alquanto nell'arena, & ghiara, e poi fi

faranno le palificate , che arriuino con le punte de' pali di rouere nel buono , e fodo
terreno , e foprà quelle fi fabricherà ; Ma fe fi ha da fabricare in terreno morto , e non
fodo; all'hora fi deue cauare fin che fi ritroui il fodo terreno , e tanto anco in quel-

lo
, quanto richiederanno la groflezza de' muri , e la grandezza della fabrica . Querto fo-

do terreno, & atto à fortenere gli edifici) è di varie forti : percioche ( come ben di-

ce
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ce l'Alberti ) altroue è così duro, che quafi il ferro non lo può tagliare ; altroue più
fodo; altroue negreggia; altroue imbianca (e quello è riputato il più debole

) altroue

è come creta ; altroue è di tofo . Di tutti quelli quello è migliore , che a fatica fi ta-

glia , e quello che bagnato non fi diffolue in fango . Non li deue fondare fopra rui-

na , fe prima non fi fapra , come ella fia fufficiente à follenere f edificio , e quanto pro-

fondi ; Ma fe '1 terreno farà molle , e profonderà molto , come nelle paludi ; all' hora fi

faranno le palificate ; i pali delle quali faranno lunghi per la ottaua parte dell' altezza

del muro , e grotti per la duodecima parte della loro lunghezza . Si cleono ficcare i pa-

li fi fpefiì, che fra quelli non ve ne poffano entrar de gli altri : & deono elfer battu-

ti con colpi più torto fpeffi, che graui, accioche meglio venga a confolidarfi il terre-

no, e fermarfi - Si faranno le palificate non folo lòtto i muri di fuori , polli fopra i

canali ; ma ancora fotto quelli , che fono fra terra , e diuidono le fabriche
;
perche fe fi

faranno le fondamenta a' muri di mezo , diuerfe da quelle di fuori , mettendo delle tra-

ui vna à canto dell'altra per lungo , & altre fopra per traverfo
;

fpelfe volte auerrà ,

che i muri di mezo caleranno à baffo : e quelli di fuori per elfer fopra i pali , non fi

moueranno : onde tutti i muri verranno ad aprirfi : ilche rende ruinofa la fabrica , &
è bruttiflìmo da vedere . Però fi fchiferà quello pericolo facendofi maflìmamente mi-

nore fpefa nelle palificate : perche fecondo la proportione de' muri , cofi dette palificate

di mezo anderanno più fottili di quelle di fuora

.

CAPITOLO Vili.
Delle Fondamenta .

]P\EONO elfere le fondamenta il doppio più groffe del muro , e' ha da efierui po-

JL/ fto fopra : & in quello fi douerà hauer rifguardo aila qualità del terreno , & al-

la grandezza dell' edificio , facendole anco più larghe ne' terreni moffi , e men fodi

,

e doue hauelfero da follentare grandiflìmo carico. Il piano della foffa deue effere vgua-

Je : accioche '1 pelo prema vgualmente , e non venendo à calare in vna parte più che

nell'altra, i muri fi aprano. Per quella cagione lallricauano gli Antichi il detto pia-

no di Teuertino , e noi fiamo foliti à ponerui delle tauole , ouero delle traui , e fo-

pra di quelle poi fabricare. Si fanno le fondamenta à fcarpa, cioè che tanto più de-

cretano ,
quanto più s' inalzano ; in modo però , che tanto da vna parte fia lafciato

,

quanto dall' altra : onde il mezo di quel di fopra cafehi à piombo al mezo di quel di.

lòtto: il che li deue olferuare anco nelle diminutioni de' muri fopra terra : percioche

in quello modo la fabrica viene ad hauere molto maggior fortezza, che facendofi le

diminutioni altramente . Si fanno alcuna volta ( mallìmamente ne i terreni paludofi ,

doue interuengano colonne) per far minore fpefa le fondamenta non continouate, ma
con alcuni volti , e fopra quelli poi fi fabrica . Sono affai Iodeuoli nelle fabriche gran-

di alcuni fpiragli per la grolfezza del muro dalle fondamenta fino al tetto ,
percioche

danno efito à venti, che meno diano noia alla fabrica, feemano la fpefa , e fono di

non picciola commodità, fe in quelli fi faranno fcale a lumaca; le quali, portino dal

fondamento fino al fommo dell' edificio
;CAPITOLO IX.

Delle Maniere de' Muri .

FATTE le fondamenta ; refta che trattiamo del muro diritto fopra terra. Sei ap-
prendo gli Antichi furono le maniere de' muri; l'vna detta reticolata, l'altra di

terra cotta , ò quadrello : la terza di cimenti , cioè di pietre roze di montagna , ò di

fiume : la quarta di pietre incerte : la quinta di faffo quadrato : e la fella la riempiuta

.

Della reticolata a'noflri tempi non fe ne ferue alcuno; ma perche Vitruuio dice , che

a' fuoi tempi communemente fi vfaua ; ho voluto porre anco di quella il difegno . Fa-

ceuano gli angoli , ouer cantoni della fabrica di pietra cotta , & ogni due piedi, e

mezo tirauano tre corfi di quadrello; i quali legauano tutta la grolfezza del muro .

A, Cantonate fatte di quadrello. B, Cor-
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B, Corfi di quadrello che legano tutto il muro.

C ,
Opera reticolata .

D, Corfi de i quadrelli per la groflezza del muro.

E , Parte di mezo del muro fatta de cementi

.

I muri di pietra cotta nelle muraglie delle Città, ò iti altri molto grandi edifici) fi

debbono fare, che nella parte di dentro, Se in quella di fuori fiano di quadrello, enei

mezo pieni di cementi infieme co'l copo petto, e che ogni tre piedi di altezza vifia-

no tre corfi di quadrelli maggiori degli altri , che piglino tutta la larghezza del mu-

ro: & il primo corfo fia in chiaue ; cioè che fi vegga il lito minore del quadrello
,

il fecondo per lungo, cioè co'l Iato maggiore di fuori, & il terzo in chiaue. Di que-

lla maniera fono in Roma i muri della Ritonda, e delle Terme di Dioclitiano , Se-

tutti gli Edifizij antichi che vi fono

.
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E, Corfi dì quadrelli 'che legano tutto il muro.

F , Parte di mezo del muro fatta di cementi fra 1* vn corfo e 1' altro & i quadrel-

li citeriori

.

I muri di cementi fi faranno , che ogni due piedi almeno vi fiano tre corfi di pietra

cotta , efianole pietre cotte ordinate al modo detto difopra. Cofi in Piemonte fono le mu-
ra di Turino , le quali fono fatte di cuocoli di fiume tutti fpezzati nel mezo , e fono det-

ti cuocoli porti con la parte fpezzata in fuori , onde fanno drittiffimo , e polithTimo

lauoro . I muri dell' Arena di Verona fono anch' eh*! di cementi , & ogni tre piedi vi

fono tre corfi di quadrelli; e cofi fono fatti anco altri antichi edifici), come fi potrà ve-

dere ne' miei libri dell' Antichità .

G , Cementi , ò cuocoli di fiume

.

H , Corfi di quadrelli che legano tutto il muro

.

Di pietre incerte fi diceuano quei muri, eh' erano fatti di pietre difuguali di angoli,

e Iati : & à far quelli muri vfauano vna fquadra di piombo , la qual piegata fecondo il

luogo , doue douea effer polla la pietra ; feruiua loro nello Inquadrarla : e ciò faceuano

,

accioche le pietre commettelTero bene inlìeme , e per non hauer da prouare , più , e più

volte fe la pietra flaua bene al luogo, oue effi haueuano difegnato di porla. Di que~

fìa maniera fi veggono muri à Prenefte; e le Irrade antiche fono in quello modo la-

stricate. -— - - --. •

. _ _.. : L

I , Pietre incerte . Di
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Di pietre quadrate muri fi veggono in Roma , oue era la piazza , Se il Tempio di

Augufto ; ne
5

quali inchiauauano le pietre minori con alcuni corfi di pietre maggiori

.

K, Corfi di pietre minori.

L, Corfi di pietre maggiori .

La maniera riempiuta , che fi dice anco à carta , faceuano gli Antichi pigliando con

tauole porte in coltello tanto fpacio , quanto voleuano che forfè groflò il muro , empien-

dolo di malta, e di pietre di qualunque forte mefcolate infieme., e cofi andauano fa-

cendo di corfo in corfo. Si veggono muri di quella forte à Sirmion fopra il Lago di

Garda

.

v 1

1
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—

M, Tauole porte in coltello.

N, Parte di dentro del muro.
O, Faccia del muro tolte via le tauole.

Di quefta maniera fi portono anco dire le mura di Napoli , cioè le Antiche: le qua-

li hanno due muri di fallò quadrato grortì quattro piedi , e dirtanti tra fe piedi fei .

Sono legati infieme quelli muri da altri muri per trauerfo , e le caffè , che rimangono
fra detti trauerfi , 8c muri erteriori fono fei piedi per quadro , e fono empiute di farti , e

di terra

.

P, Muri di pietra erteriori.

Q_, Muri di pietra porti per trauerfo.

R , Carte piene di pietre , e di terra

.

Querte in fomma fono le maniere , delle quali fi feruirono gli Antichi , Se hora fi

veggono i veftigi : dalle quali fi comprende , che ne i muri di qualunque forte fi fia-

no, debbano farli alcuni corfi , i quali fiano come nerui , che tengano infieme legate
1' altre parti ; il che maffimamente fi orteruerà ,

quando fi faranno i muri di pietre

cotte ; accioche per la vecchiezza venendo à calare in parte la Itruttura di mezo ; non
diuentino i muri ruinofi , come è occorfo , & fi vede in molte mura da quella parte

fpecialmente , eh' è riuolta à Tramontana .

C CA-
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CAPITOLO X.

Del modo che tencuano gli Antichi nel far gli edifici; di pietra

.

PERCHE alcuna volta occorre che la fabrica tutta , ò buona parte fi faccia di mar-

mo , ò di pezzi grandi d' altra pietra ; mi pare conueneuole in quefto luogo dire

come in tal calò faceuano gli Antichi : perche fi vede nell'opere loro ettere ftata vfa-

ta tanta diligenza nel congiungere infieme le pietre , che in molti luoghi à pena fi di-

{cernono le commettùre : alche deue molto auuertire chi oltre la bellezza defidera la

fermezza, e perpetuità della fabrica. E per quanto ho potuto comprendere, etti prima
fquadrauano , e lauorauano delle pietre , e quelle faccie folamcnte che andauano vna fo-

pra l'altra, lattando l'altre parti roze ; e coli lauorate lemetteuano in opera: onde per-

che tutti gli orli della pietre veniuano ad etter fopra fquadra , cioè grotti , e fodi
;
po-

teuano meglio maneggiarle, e mouerle più volte finche commettettero bene, fenza pe-

ricolo di romperli , che fe tutte le faccie tufferò fiate lauorate
;
perche all' hora fareb-

bono fiatigli orli ò à squadra , ò fotto squadra , e cofi molto deboli , e facili da gua-

darti ; & in quefto modo faceuano tutti gli edifici) rozi , ò vogliam dire ruftichi : &
effondo poi quelli finiti , andauano lauorando , e polendo delle pietre ( come ho detto )

già mede in opera, quelle faccie, eh' andauano vedute. E' ben vero, che, come le ro-

te , che andauano tra i modiglioni , & altri intagli della cornice , che commodarnente
non poteuano farfi, efiendo le pietre in opera ; faceuano mentre clie quelle erano an-

cora in terra . Di ciò ottimo indicio fono diuerfi edifici) antichi : ne' quali li veggono

molte pietre , che non furono finite di lauorare , e polire . L' Arco apprettò Cartel vec-

chio in Verona, e tutti quegli altri Archi, & edifici), che vi fono furono fatti nel detto

modo : ilché molto bene conofeerà chi auuertirà , a' colpi de martelli , cioè come le pie-

tre vi fiano lauorate. La colonna Traiana in Roma , e l'Antonina fimilmente furono

fatte , nè altramente s' haurebbono potuto congiungere cofi diligentemente le pietre ,

che cofi bene s' incontrattero le commetture • le quali vanno à trauerfo le tefte, & al-

tre parti delle figure ; e il medefimo dico di quegli Archi , che vi fi veggono . E s'era

qualche edificio molto grande, come è l'Arena di Verona, l'Anfitheatro di Pola, e fil-

mili ,
per fuggir la fpefa e tempo , che vi farebbe andato : lauorauano foiamente l'irn-

pofte de' volti , i capitelli , e le cornici , & il refto lafciauano ruftico , tenendo foiamen-

te conto della beila forma dell'edificio; Ma ne' Tempi), &ne gli altri edifici), cheri-

chiedeuano delicatezza , non rifparmiauano fatica nel lauorarli tutti , e nel fregare , e

lifeiare finoi canali delle colonne, & polirli diligentemente. Però per mio giudicio non

fi farano muri di pietra cotta ruftichi, nè meno le Nappe de' Camini: le quali deo-

no etter fatte delicatifiìme : percioche oltra l' abufo , ne fèguirà , che fi fingerà fpezza-

to , e diuifo in più parti quello , che naturalmente deue ettere intiero : Ma fecondo la

grandezza, e qualità della fabrica, fi farà ò mitica, òpojita; e non quello che gli an-

tichi fecero , neceffitati dalla grandezza delle opere , & giudiciofamente ; faremo noi in

yna fabrica, alla quale fi ricerchi al tutto la politezza,

CAPITOLO XI.

Pelle diminuzioni de' Muri , & delle parti loro .

SI DEVE otteruare , che quanto più i muri afeendono , e s' inalzando , tanto più fi di-

minuifeono : però quelli che nafeono fopra terra ; faranno più fottili delle fondamen-

ta la metà, e quelli del fecondo folaro più fottili di quelli del primo mezo quadrello ,

e cofi fucceflìuamente fino al fommo della fabrica ; ma con diferetione , accioche non

fiano troppo fottili di fopra. Il mezo de' muri di fopra deue cafeare à piombo al me-

zo di quelli di fotto : onde tutto il muro pigli forma piramidale . Pur quando fi vo-

lette far vna fuperneie, ò faccia del muro di fopra al diritto d'vna di quello di fotto,

doura ciò farfi dalla parte di dentro : perche le trauature de' pauimenti , i volti , &
gli altri foftegni della fabrica non latteranno, che'l muro cafehi, ò fi muoua. Il rela-

feio , che farà di fuori fi coprirà con vn procinto , ò fafeia , e cornice , che circondi

tutto l' edifìcio ; il che farà adornamento , e farà come legame di tutta la fabrica . Gli

angoli, perche participano di due lati, e fono per tenerli diritti, e congiunti infieme

deono ettere fermifiimi , e con lunghe , e dure pietre come braccia tenuti . Però fi deo-

no le feneftre , & l' apriture allontanare da quelli più che fi può , ò almeno lattar tan-

to di fpatio dall' apritura all' angolo ,
quanto è la larghezza di quella . Hora c' riabbia-

mo parlato de' muri femplici , è conueneuole , che pattiamo a gii ornamenti , de' qua-

li niuno maggiore riceue la fabrica di quello, che le danno le colonne
, quando tona

fituate ne' luoghi conueneuoli, e con bella proportione à tutto l'edificio.
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CAPITOLO XII.

Ve' cinque Ordini , che vfarono gli Antichi.

CINQVE fono gli ordini de' quali gli Antichi fi feruirono

,

cioè il Tofcano , Dorico, Ionico, Corinthio, e Compofito.

Quefti fi deono cofi nelle fabriche difporre , ch'el più fo-

do fia nella parte più baffa : perche farà molto più atto à fo-

mentare il carico , e la fabrica venirà ad hauere bafamento più

fermo : onde fempre il Dorico fi porrà fotto il Ionico ; il Ioni-

co fotto il Corinthio ; & il Corinthio fotto il Compofito . Il

Tofcano , come rozo , fi vfa rare volte fopra terra , fuor che nelle

fabriche di vn' ordine folo , come coperti di Villa : ouero nelle

machine grandinarne , come Anfitheatri ; e fimili : le quali ha-

uendo più ordini quello fi ponerà in luogo del Dorico fotto il

Ionico. E fe fi vorrà tralafciare vno di quefti , come farebbe ,

porre il Corinthio immediate fopra il Dorico • ciò fi potrà fare

,

pur che fempre il più fodo fia nella parte più bada per le ra-

gioni già dette. Io porrò partitamente di ciafcuno di quefti le

mifure , non tanto fecondo che n' infegna Vitruuio
,
quanto fe-

condo e' ho auuertito ne gli edifici) Antichi : ma prima dirò

quelle cofe, che in vniuerfale à tutti fi conuengono,

CAPITOLO XIII.

Della gonfiezza , e diminuzione delle Colonne , de gli

Intercolunni/ , e de' Pila/Ir

i

.

LE COLONNE di ciafeun' ordine fi deono formare in modo
che la parte di fopra fia più fottile di quella di fotto , e

nel mezo habbiano alquanto di gonfiezza. Nelle diminutioni s
7

offerua , che quanto le colonne fono più lunghe , tanto meno di-

minuirono , effendo che !' altezza da fe faccia l* effetto del dimi-

nuire per la diftanza : però fe la colonna farà alta fino à quinde-

ci piedi; fi diuiderà la groffezza da baffo in fei parti, e} meza

,

e di cinque e meza fi farà la groffezza di fopra : Se da xv. àxx.

fi diuiderà la groffezza di fotto in parti vij. e vi. e mezo farà la

groffezza di fopra : fimilmente di quelle , che faranno da xx. fino

à trenta , fi diuiderà la groffezza di fotto in parti vii), e vij. di

quelle farà la groffezza di fopra, e cofi quelle colonne, che fa-

ranno più alte ; fi diminuiranno fecondo il detto modo per la

retta parte, come c' infegna Vitruuio al cap. i). del iij. lib. Ma
come debba farfi la gonfiezza nel mezo , non habbiamo da lui

altro che vna femplice promefta : e perciò diuerfi hanno di ciò

diuerfamente detto . Io fono folito far la facoma di detta gonfiez-

za in quefto modo . Partifco il fufto della colonna in tre parti e-

guali , e lafcio la terza parte da baffo diritta à piombo , à canto

l' eftremità della quale pongo in taglio vna riga fottile alquanto

,

lunga come la colonna , ò poco più , e muouo quella parte , che
auanza dal terzo in fufo , e la ftorco fin che '1 capo fuo giunga al

punto della diminutione di fopra della colonna fotto il collarino;

e fecondo quella curuatura fegno : e cofi mi viene la colonna al-

quanto gonfia nel mezo, e fi raftrema molto garbatamente. E
benché io non mi habbia potuto imaginare altro modo più bre-

ue , & efpedito di quefto , e che riefea meglio ; mi fon nondi-
meno maggiormente confermato in quella mia inuentione, poi
che tanto è piaciuta à meffer Pietro Cattaneo , hauendogliela io
detta, che l'ha pofta in vna fua opera di Architettura, con la

quale ha non poco illuftrato quefta profeflione

.

A , B , La terza parte della colonna , che fi Iafcia diritta à piombo.
B , C , I due terzi che fi vanno diminuendo

.

C, Il punto della diminutione fotto il collarino.
Gli intercolunnij , cioè fpatij fra le colonne fi poffono fare di vn

diametro e mezo di colonna, e fi toglie il diametro nella parte più i

baffa della colonna ; di due diametri , di due , & un quarto , di tre

,

& anco
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& anco maggiori; Ma non gli vfarono gli Antichi maggiori di tre diametri di colonna,

fuor che nell'ordine Tofcano, nel quale vfandofi lo Architraue di legno: faceuano gli

intercolunni) molto larghi , né minori di vn diametro , e mezo , e di quello fpazio fi

feruirono all'hora inaftìmarnente , quando faceuano le colonne molto grandi ; ma quegli

intercolunnj più degli altri approdarono , che fuflèro di due diametri di colonna, &vn
quarto; e quella dimandarono bella , & elegante maniera d' intercolunni) . Et fi deue

auuertire che tra gli intercolunni) , ouero fpatij , e le colonne eftere proportione , e cor-

rifpondenza ;
percioche fe ne gli fpatij maggiori fi porranno colonne fottili ; fi leuerà

grandiftìma parte dell' afpetto , effendo che per lo molto aere , che farà tra i vani , fi

fcemerà molto della loro groftezza , e fe per lo contrario nelli fpatij ftretti fi faranno le

colonne groffe , per la ftrettezza , & anguria degli fpatij faranno vn' afpetto gonfio , e

fenza gratia . E però fe gli fpatij eccederanno tre diametri ; fi faranno le colonne grof-

fe per la fettima parte della loro altezza , come ho offeruato di fotto nel!' ordine Tofca-

no ; Ma fe gli fpatij faranno tre diametri ; le colonne faranno lunghe fette tefte e me-
za , ouero otto , come nell' ordine Dorico : e fe di due , & vn quarto , le colonne fa-

ranno lunghe noue tede, come nel Ionico : e fe di due, fi faranno le colonne lunghe no-

ue tefte e meza , come nel Corinthio : e finalmente fe faranno di vn diametro e mezo
;

faranno le colonne lunghe dieci tefte, come nel Compofito. Ne' quali ordini hohauuto
quefto rifguardo, accioche fiano come vn'efempio di tutte quefte maniere d'intercolun-

nij : le quali ci fono infegnate da Vitruuio al cap. fopradetto . Deono eftere nelle fronti

de gli edificij le colonne pari : accioche nel mezo venga vn' intercolunnio , il quale fi

farà alquanto maggiore degli altri , accioche meglio fi veggano le porte , e le entrate

,

che fi fogliono mettere nel mezo ; e quefto quanto a i colonnati femplici . Ma fe fi fa-

ranno le Loggie co i pilaftri , cofi fi doueranno difporre ; che i pilaftri non fiano manco
groftì del terzo del vano , che farà tra pilaftro , e pilaftro : e quelli , che faranno ne i

cantoni; andaranno groftì per li due terzi; accioche gli angoli della fabrica vengano ad
effere fodi , e forti. E quando haueranno à foftentare grandiftìmo caricoj, come ne gli

edificij molto grandi ; all' hora fi faranno groftì per la metà del Vano , come fono quel-

li del Theatro di Vicenza, e dell' Anfitheatro di Capua, ouero per li due terzi, come
quelli del Theatro di Marcello in Roma ; e del Theatro di Ognubio : il quale hora è del

Sig.Lodouico de' Gabrielli gentil' huomo di quella Citta. Gli fecero gli Antichi alcuna

volta anco tanto groftì , quanto era tutto il vano , come nel Theatro di Verona in quel-

la parte , che non è fopra il Monte ; Ma nelle fabriche priuate non fi faranno nè meno
groftì del terzo del vano , nè più de i due terzi , & douerebbono efter quadri : ma per

Ibernare la fpefa , e per fare il luogo da parteggiare più largo , fi faranno manco groftì

per fianco di quello , che fiano in fronte , e per adornare la facciata ; fi porranno nel

mezo delle .fronti loro meze colonne , ouero altri pilaftri , che tolgano fufo la cornice

,

che farà fopra gli archi della Loggia ; e faranno della groftezza , che richiederanno le

loro altezze , fecondo ciafcun' ordine , come ne i feguenti capitoli & difegni fi vederà . A
intelligenza de' quali (acciò ch'io non habbia à replicare il medefimo più volte) è da

faperfi , eh' io nel partire , e nel mifurare detti ordini non hò voluto tor certa , e deter-

minata mifura, cioè particolare ad alcuna Città, come, braccio, ò piede , ò palmo
;

fapendo che le mifure fono diuerfe, come fono diuerfe le Città, e le ragioni : Ma imi-

tando Vitrunio , il quale partifee, e diuide l'ordine Dorico con vna mifura cauata dal-

la groftezza delle colonne , la quale è commune à tutti , e da lui chiamata Modulo :

mi feruirò ancor io di tal mifura in tutti gli ordini, e farà il Modulo il diametro del-

la colonna da bafto diuifo in minuti feffanta, fuor che nel Dorico : nel quale il Mo-
dulo farà per il mezo diametro della colonna, e diuifo in trenta minuti

;
perche cofi

riefee più commodo ne' compartimenti di detto ordine : Onde potrà ciafeuno facendo

il Modulo maggiore, e minore fecondo la qualità della fabrica feruirfi delle proportio-

ni , & delle facome difegnate à ciafcun' ordine conuenienti

.

CAPITOLO XIV.

Dell' Orcihie Tofcano.

L'ORDINE Tofcano, per quanto ne dice Vitruuio , e fi vede in effetto , e il più

fchietto , e femplice di tutti gli ordini dell' Architettura : percioche ritiene in fe

di quella primiera antichità , e manca di tutti quegli ornamenti , che rendono gli al-

tri riguardeuoli , e belli. Quefto ebbe origine in Tofcana, nobiliflìma parte di Italia,

onde ancora ferba il nome. Le colonne con bafa, e capitello deono efter lunghe fette

moduli , e fi raftremano di fopra la quarta parte della loro groftezza . Se fi faranno di

quefto ordine colonnari femplici; fi potranno fare gli fpatij molto grandi
;
perche gli

Archi-
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Architraui fi fanno di legno , e però riefce molto commodo per V vfo di Villa , per

cagione de' Carri, & d'altri iftrumenti ruftichi, & è di picciola ipefa:Ma fe fi faran-

no porte , ò loggie con gli Archi ; fi feruaranno le mifure porte nel difegno , nel qua-

le fi veggono djfpofte, & incatenate le pietre, come pare à me che fi dourebbe fare,

quando fi faceffe di pietra : il che ho auertito anco nel fare i difègni degli altri quat-

tro ordini : e quello difponere , e legare infieme le pietre ho tolto da molti Archi An-
tichi , come fi vederà nel mio libro degli Archi : & in quello ho vfato grandiffirna

diligenza

.

A, Architraue di legno.

B, Traui, che fanno la gronda.

I piedeftili, che fi faranno fotto le colonne di queft' ordine , faranno alti vn modu-
lo, e fi faranno fchietti . L'Altezza della bafa è per la metà della groflezza della co-

lonna . Quella altezza fi diuide in due parti eguali : vna fi dà all' orlo , il quale fi fa

à feria : l' altra fi diuide in quattro parti , vna fi dà al liftello , il quale fi può anco

fare vn poco manco, & altramente fi dimanda Cimbia, & in quell'ordine folo è par-

te della Bafa : perche in tutti gli altri è parte della colonna : e f alte tre al toro , ouer

barione . Ha quella bafa di fporto la feda parte del diametro della colonna . Il Capi-

tello è alto ancor egli per la metà della groffezza della colonna da baffo : e diuidefi in

tre parti eguali ; vna fi dà all' Abaco , il quale per la fua forma volgarmente fi dice

Dado : l' altra all' Ouolo : e la terza fi diuide in fette parti . D' vna fi fa il liftello fot-

to 1' ouolo , e 1' altre fei reftano al collarino . L' Aftragolo è alto il doppio del liftello

fotto l' ouolo : e il fuo centro fi fa fu la linea, che calchi à piombo da detto liftello

,

e fopra 1' iftefla cade lo fporto della cimbia : la quale è grolla quanto il lilieHo. Lo
fporto di quello capitello rifponde fu'l viuo della colonna da ballò. Il fuo Architraue

fi fa di legno tanto alto quanto largo , e la larghezza non eccede il viuo della colon?

na di fopra: Le traui, che fanno la gronda hanno di proggettura, ò vogliam dire di

fporto, il quarto della lunghezza delle colonne. Quelle fono le mifure dell' ordine To?
fcano , come e' infegna Vitruuio

.

A , Abaco . F , Viuo della colonna da balfo

.

B, Ouolo. G, Cimbia.
C , Collarino . H , Baftone

.

D, Aftragolo. I, Orlo.

E, Viuo della colonna di fopra. K, Piedeftilo.

Le facome polle à canto la pianta della bafa , e del capitello fono delle impofte
degli archi.

Ma fe fi faranno gli Architraui di pietra fi feruarà quanto è ftato detto di fopra
de gli intercolunni) . Si veggono alcuni edifici) Antichi , i quali li poflbno dire elfer

fatti di quell'ordine: perche tengono in parte le medefime mifure, come è l'Arena di

Verona ,
1' Arena , e Theatro di Pola , e molti altri ; da i quali hò prefe le facome cofi

della Bafa, del capitello, dell' architraue, del fregio, e delle cornice polle nell' vltima
tauola di quello capitolo; come anco quelle dell' impofte de' volti, e di tutti quefti e-

dificij porrò i difegni ne' miei libri dell'Antichità.

A , Gola diritta

.

B , Corona

.

C , Gocciolatoio , e gola diritta .

D, Cauetto.

E, Fregio.

F, Architraue.

G , Cimacio

.

H, Abaco. -}

I , Gola diritta . ^- del Capitello

.

K , Collarino . S
L, Aftragalo.

M, Viuo della colonna fotto il capitello.

N, Viuo della colonna da baffo.

O , Cimbia della Colonna

.

P, Bacone, e go.a.j.
dellaBafa .

Al dritto dell'Architraue fegnato F , vi è la facoma d' vn'Architraue fatto più delicatamente

.

CA-
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CAPITOLO XV.

Dell' ordine Dorico .

L'ORDINE Dorico hebbe principio, e nome da i Dori popoli Greci , che habita-

rono in Afia . Le colonne fe fi faranno femplici fenza pilaltri deono effer lunghe

l'ette tefte e meza , ouero otto . Gli intercolunni j fono poco meno di tre diametri di

colonna , e quella maniera di colonnati da Vitruuio è detta Diaftilos ; Ma fe fi ap-

poggieranno à i pilaltri ; fi faranno con bafa , e capitello lungo dicefette moduli , 8c

vn terzo ; & è da auertire , che ( come ho detto di fopra al cap. xiii. ) il modulo in

quell'ordine foto è mezo il diametro della colonna diuifo in minuti trenta, & in tut-

ti gli altri ordini è il diametro intiero diuifo in minuti feflànta.

Ne gli Antichi non fi vede Piedellilo à quell'ordine , ma fi bene ne' moderni : pe-

rò volendouelo porre ; fi farà che'l Dado fia quadro, e da lui fi pigliera la mifurade

gli ornamenti fuoi
;
perche fi diuiderà in quattro parti vguali, e la bafa co'l fuozoc-

co farà per due di quelle ; e per vna la Cimacia , alla quale deue elfere attaccato T

orlo della bafa della colonna . Di quella forte di piedellili fi vedono anco nell'ordine

Corinthio, come in Verona nell'Arco, che fi dice de'Lioni . Io ho pollo più manie-

re di facome , che fi ponno accomodare al Piedellilo di quell'ordine : le quali tutte

fono belle , e canate da gli Antichi , e fono Hate mifurate diligentifTìmamente ; Non
ha quello ordine Bafa propria : onde in molti edifici) fi veggono le colonne fenza ba-

fe , come in Roma nel Theatro di Marcello , nel Tempio della Pietà vicino à detto

Theatro , nel Theatro di Vicenza , & in diuerfi altri luoghi ; Ma alcuna volta vi fi

pone la Bafa Attica , la quale accrefee molto di bellezza , e la fua mifura è quella .

L' altezza è per la metà del diametro della colonna , e fi diuide in tre parti vguali :

una fi dà al Plinto ò Zocco : l' altre due fi diuidono in quattro parti , e d' una fi fk

• il ballone di fopra : f altre , che rellano fi partifeono in due , & vna fi dà al ballone

di fotto :
1' altra al Cauetto co' fuoi liltelli : percioche fi partrià in fei parti : d' una lì

farà in lillello di fopra ; d' un' altra quel di fotto : e quattro relleranno al cauetto . Lo
fporto è la fella parte del diametro della colonna : La Cimbia fi ia per la metà del

ballone di fopra facendofi diuifa dalla bafa , il fuo fporto è la terza parte di tutto lo

fporto della bafa ; Ma fe la bafa, e parte della colonna faranno di un pezzo ; fi farà

la Cimbia fottile, come fi vede nel terzo difegno di quell'ordine, oue fono anco due
maniere d' impolle de gli Archi

.

A, Viuo della colonna.

B, Cimbia.
C, Ballone di fopra.

D, Cauetto co'lillelli.

E, Ballone di fotto.

F, Plinto, ouero Zocco.

G, Cimacia.

} Piedeftilo;

K, Importi de gli archi.
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Il capitello deiié eflfere alto la metà del diametro della colonna : e fi diuide in tre

parti : quella di l'opra fi dà all' Abaco , e cimacio : il cimacio è delle cinque parti di quella

le due, e fi diuide in tre parti: d'vna fi fa ilLillello, e dell' altre due la Gola . La fe-

conda parte principale fi diuide in tre parti vguali, vna fi dà à gli anelli, ò quadret-

ti : i quali fono tre vguali: l'altre due reftano all'ouolo , il quale ha di fporto i due

terzi della fua altezza. La terza parte poi fi dà al collarino. Tutto lo fporto è per la

quinta parte del diametro della colonna . L' Aftralogo , ò Tondino è alto quanto fono

tutti tre gli anelli, e fporge in fuori al viuo della colonna da baffo. La Cimbiaèalta

per la metà del Tondino : il fuo fporto è à piombo del centro di elfo Tondino . So-

pra il capitello li fa l' Architraue, il quale deue elfer alto la metà della groffezza del-

la colonna, cioè vn modulo . Si diuide in fette parti : d' vna fi fa la Tenia, ouero

benda , e tanto fe le dà di fporto ; fi torna poi à diuidere il tutto in parti fei , & vna
li dà alle goccie, le quali deono elfer fei, & al Liftello, che è fotto la Tenia, che è

per il terzo di dette gioccie . Dalla Tenia in giufo fi diuide il relto in fette parti ; tre

lì danno alla prima fafeia, e quattro alla feconda. Il fregio và alto vn modulo e me-
zo, il Triglifo è largo vn modulo ; il fuo capitello è per la fella parte del modulo .

Si diuide il Triglifo in fei parti; due fi danno à due canali di mezo, vnaàduemezi
canali nelle parti di fuori , e f altre tre fanno gli fpatij , che fono tra detti canali . La
Metopa, cioàfpatio fra Triglifo, e Triglifo deue eifere tanto larga , quanto alta. La, Corni-

ce deue elìere alta vn modulo , & vn fello , e fi diuide in parti cinque , e meza : due

fi danno al Cauetto, & Ouolo. Il Cauetto è minor dell' Ouolo, quanto è il fuo liftel-

lo ; le altre tre meza fi danno alla corona , ò cornice , che volgarmente fi dice Goc-
ciolatoio ; & alla gola diuerfa , 8c diritta . La corona deue hauer di fporto delle fei

parti del modulo le quattro , e nel fuo piano che guarda in giù , & fporta in fuori

per il lungo fopra i Triglifi fei goccie , e per il largo tre co' fuoi lillelli , e fopra le

Metope alcune rofe . Le goccie vanno rotonde , e rifpondono alle goccie fotto la Te-

nia , le quali vanno in forma di campana . La Gola farà più grolla della corona la

ottaua parte ; fi diuide in parti otto , due fi danno all' orlo , e fei reftano alla Gola , la

quale ha di fporto le fette parti e meza . Onde l' Architraue , il Fregio , e fa Cornice

vengono ad effer alti la quarta parte dell'altezza della colonna. E quelle fono le mifure

della Cornice fecondo Vitruuio , dalla quale mi fono alquanto partito alterandola de*

membri , & facendola vn poco maggiore

.

A , Gola diritta

.

B, Gola riuerfa.

C, Gocciolatoio.

D, Ouolo.
E, Cauetto.

F ,
Capitello del Triglifo

.

G, Triglifo.

H ,
Metopa

.

I , Tenia.

K, Goccie.

L , Prima fafeia

.

M , Seconda fafeia

.

Y , Soffitto del Gocciolatoio

,

Le parti del Capitello.

N, Cimacio.

0\ Abaco

.

P , Ouolo

.

Q, Gradetti.

R, Collarino.

S ,
Aftralogo

.

T, Cimbia.
V, Viuo della Colonna.

X, Pianta del Capitello ; & il Modulo diuifo in trenta minuti «

CA-
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CAPITOLO XVI.

Del? ordine Ionico .

L'ORDINE Ionico hebbe origine nella Ionia Prouincia dell' Afia , e di queft' ordi-

ne fi legge, che fu edificato in Efefo il Tempio di Diana . Le Colonne con ca-

pitello , e bafa fono lunghe noue tede , cioè noue moduli , perche tefta , s' intende il

diametro della colonna da badò . L'Architraue , il Fregio , e la Cornice fono per la

quinta parte dell'Altezza della colonna ; nel difegno de' colonnati femplici fono gli in-

tercolunni) di due diametri , & vn quarto & quefta è la più bella , e commoda ma-
niera d' intercolunni] : e da Vetruuio è detta Euftilos . In quello degli Archi , i pilaftri

fono per ta terza parte del vano, e gli archi fono alti in luce due quadri.

Se alle
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Se alle colonne Ioniche fi porrà Piedettilo , come nel difegno de gli Archi; egli fi

farà alto, quanto farà la metà della larghezza della luce dell' Arco , Se fi diuiderà in

parti fette e meza, di due fi farà la Bafa, d'vna la Cimacia, & quattro, e meza ro-

lleranno al Dado, cioè piano di mezo. La bafa dell'ordine Ionico è graffa mezo mo-
dulo , & fi diuide in tre parti : vna fi dà al Zocco , il fuo fporto è la quarta , 8c ot-

taua parte del modulo , f altre due fi diuidono in fette : di tre fi fa il battone , f altre

quattro di nuouo fi diuidono in due , & vna fi dà al cauetto di fopra , & 1' altra à

quello di fotto : il quale douerà hauere più fporto dell' altro . Gli aftragali deono effe-

re la ottaua parte del cauetto : la Cimbia della colonna è per la terza parte del batto-

ne della bafa : ma fe medefìinamente fi farà la bafa congiunta con parte della colon-

na; fi farà la Cimbia più fottile , come ho detto anco nel Dorico . Ha di fporto la

Cimbia la metà dello fporto già detto . XJuefte fono le mifure della bafa Ionica , fecon-

do Vitruuio; Ma perche in molti edifici) Antichi fi veggono à quett' ordine bafe At-

tiche , & à me più piacciono
;
fopra il piedettilo ho difegnato l

5

Attica con quel batton-

cino fotto la Cimbia ; non reftando però di fare il difegno di quella , che ci infegna

Vitruuio. I difegni L, fono due facome differenti per fare l'impotte de gli Archi, &
di ciafeuna vi fono notate le mifure per numeri : i quali fignifìcano i minuti del Mo-
dulo, come fi ha fatto in tutti gli altri difegni . Sono quette impofte alte la metà di

più di quel eh' è groffo il pilattro , che tol fufo l'Arco.

A, Viuo della colonna.

B , Tondino con la Cimbia , e fono membri della colonna

,

C, Battone fuperiore.

D, Cauetto.

E, Battone inferiore.

F, Orlo attaccato alla Cimacia del Piedettilo.

G , Cimacia à due modi . -j

H , Dado. tdel Piedettilo.

I, Bafa à due modi, S
K, Orlo della Bafa.

L , Impotte de gli Archi

.
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Per fare il capitello fi diuide il piede della colonna in diciotto parti , e dicenouedi

quelle parti e la larghezza , e lunghezza dell' Abaco ; e la metà è f altezza del capi-

tello con le volute : onde viene ad efter alto noue parti , e meza . Vna parte e meza
fi dà all'Abaco co'l Tuo Cimacio : l'altre otto reftano alla Voluta : la quale fi fa in

quello modo. Dall' eftremità del Cimacio al di dentro fi pone vna parte delle decino-

ùe, e dal punto fatto fi lalcia cadere vna linea à piombo : la quale diuide la Voluta

per mezo , e fi dimanda Catheto : e doue in quelta linea è il punto , che fepara le

quattro parti e meza fuperiori , e le tre e meza inferiori , fi fa il centro dell'occhio

della Voluta : il diametro del quale è vna delle otto parti : e dal detto punto fi tira

vna linea , la quale incrociata ad angoli retti co '1 catheto ; viene à diuidere la voluta

in quattro parti . Nell'occhio poi fi forma vn quadrato , la cui grandezza è il femi-

diametro di detto occhio, e tifate le linee diagonali , in quelle fi fanno i punti , oue
deue elTer melTo nel far la Voluta il piede immobile del compatto

; e fono
, computa-

toui il centro dell' occhio , tredici centri : e di quelli 1' ordine che fi deue tenere
, ap-

pare per li numeri polli nel difegno. L'Aftragolo della colonna è al diritto dell'occhio

della Voluta. Le Volute vanno tanto grolTe nel mezo, quanto è lo fporto dell'Ouolo :

il quale auanza oltra l'Abaco tanto , quanto è l'occhio della Voluta . Il canale della

Voluta , và al paro del viuo della colonna . L'Aflragolo della oolonna gira per fotto

la Voluta , e fempre fi vede , come appar nella pianta , & è naturale che vna colà te-

nera , come è finta elTer la Voluta ; dia luogo ad vna dura , come è 1' Aflragolo ; e fi

difcolla la Voluta da quello fempre ygualmente. Si fogliono fare ne gli angoli de' co-

lonnati , ò portici di ordine Ionico i capitelli , c' habbiano le Volute , non folo nella

fronte, ma anco in quella parte, che facendoli il capitello, come fi fuol fare: farreb-

be il fianco ; onde vengono ad hauere la fronte da due bande , e fi dimandano capitel-

li angolari, i quali come fi facciano, dimoftrerò nel mio libro de i Tempij.

A, Abaco.
B , Canale , ouero incauo della Voluta

.

C, Ouolo.

D, Tondino fotto l' Ouolo.

E, Cimbia.
F, Viuo della Colonna.
G, Linea detta Catheto.

Nella pianta del capitello fono i detti membri contrafegnati con l'iftelTe

lettere

.

S , L' occhio della Voluta in forma grande

.

Membri della Bafa fecondo Vitruuio.

k , Viuo della Colonna

.

L , Cimbia,
M, Battone.

N, Cauetto primo.
O , Tondini

.

P, Cauetto fecondo,

Q, Orlo.

R j Sporto

.

H L'Ar-
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L' Architraue il Fregio , e la Cornice fono ( come ho detto ) per la quinta parte

dell' altezza della colonna , e fi diuide il tutto in parte dodeci . L' Architraue è parti

quattro : il Fregio tre , e la Cornice cinque : L'Architraue fi diuide in parti cinque , e

d' vna fi fa il fuo Cirnacio : e il relto fi diuide in dodici : tre fi danno alla prima fa-

fcia, e al fuo Altragalo; quattro alla feconda, & all' Aftragalo , e cinque alla terza .

La cornice fi diuide in parti fette, e tre quarti: due fi danno al Cauetto, & Ouolo ,

due al modiglione : & tre , e' tre quarti alla corona , e gola : e fporge tanto in fuori ,

quanto è groffa. Io ho disegnato la fronte, il fianco , e la pianta del Capitello , e 1'

Architraue , il Fregio , e la Cornice con gli intagli , che fe li conuengono

.

A, Gola diritta.

B, Gola riuerfa.

C, Gocciolatoio.

D, Cirnacio de i modiglioni.

E, Modiglioni.

F , Ouolo

.

G', Cauetto.

H, Fregio.

I , Cirnacio dell' Architraue

.

K, Prima fafcia.

L , Seconda fafcia

.

M, Tertia fafcia.

Membri del Capitello.

N, Abaco.
O, Incauo della Voluta.

P, Ouolo.

Q., Tondino della Colonna, puero Aftragolo.

Rj Viuo della Colonna.

Doue fono leRofe è il Soffitto della cornice tra vn modiglione, e l'altro.
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CAPITOLO XVII.

Dell' Ordine Corintio

.

IN CORINTHIO nobilifiìma Città del Pelopomefo fu prima ritrovato l'ordine, che

fi dimanda Corinthio: il quale è più adorno, e fuelto de i fopradetti. Le colonne

foho fimili alle Ioniche , & aggiuntaui la bafa , e il capitello , fono lunghe moduli no-

ué e mezo. Se fi faranno incanellata douranno hauere ventiquattro canali, i quali pro-

fondino per la metà della loro larghezza . I pianuzzi , ouero fpatij tra l'vn canale , e

l'altro, faranno per il terzo della larghezza di detti canali.

L' Architraue , il Fregio , e la Cornice fono per il quinto dell'altezza delle colonne.

Nel difegno del colonnato femplice gli intercolunni) fono di due diametri , come è il

Portico di Santa Maria Ritonda in Roma : e quefta maniera di colonnati da Vitruuio

è detta Siftilos. Et in quello de gli Archi ; i pilaftri fono per le due parti delle cin-

que della luce dell'Arco, e l'Arco è in luce per altezza due quadri, e mezo, compre-
fa la groffezza di elfo Arco?

1*

Sotto
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Sotto le colonne Corinthie fi farà il piedeftilo alto il quarto dell' altezza della co*

lonna ; e fi diuiderà in otto parti : vna fi darà alla Cimacia , due alla fua bafa , e

cinque remeranno al Dado . La Bafa fi diuiderà in tre parti : due fi daranno al Zoe-

co , & vna alla Cornice . La bafa delle colonne è l' Attica ; ma in quello è diverfa da

quella , che fi pone all' ordine Dorico 3 che lo fporto è la quinta parte del diametro

della colonna. Si può anco in qualche altra parte variare, come fi vede nel difegno
,

oue è fegnata anco la importa eie gli Archi : la quale è alta la metà di più di quel

eh' è groflb il membretto , cioè ji pilaftro , che tol fufo l' Arco

,

A» Viuo della Colonna.

B, Cimbia, 8c Tondino della colonna.

C, Barione fuperiore.

D , Cauetto con gli Aftragali

.

E, Barione inferiore.

F, Orlo della Bafa attaccato alla Cimacia del Piedeftilo „

G , Cimacia . ~i

H , Dado . s- del piedeftilo

.

I , Cornice della bafa. -5

K, Orlo della Bafa.

La importa de gli Archi è à canto alla colonna.

Et perche
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Il capitello Corinthio deue eflère alto quanto è grofla la colonna da baffo, e di più

la fella parte : la quale fi dà all' Abaco : il refto fi diuide in tre parti vguali . La prima

fi dà alla prima foglia , la feconda alla feconda , e la terza di nuouo fi diuide in due

,

e della parte proffìma all'Abaco fi fanno i caulicoli con le foglie , che par , che gli

lòftentino : dalle quali elfi nafcono ; e però il fullo d'onde efcono fi farà groflò, &
eiu ne i loro auolgimenti fi andaranno à poco à poco affottigliando , e piglieremo in

ciò l'eflempio dalle piante, le quali fono più grolle doue nafcono , che doue finifco-

no . La campana , cioè il viuo del capitello fotto le foglie deue andare al diritto del

fondo de' canali delle colonne. Afar l'Abaco, c' habbia conueniente fporto; fi forma vn
quadrato : ciafcun lato del quale fia vn modulo , e mezo : e fi tirano in quello le linee

diagonali , e doue s' interfecano , che farà nel mezo : fi pone il piede immobile del com-
paflb : e verfo ciafcun angolo del quadrato fi fegna vn modulo : e doue faranno i punti

fi tirano le linee , che s' interfechino ad angoli retti con le dette diagonali , e che toc-

chino i lati del quadrato : e quelle faranno il termine dello fporto , e quanto faranno

lunghe , tanto farà la larghezza delle corna dell' Abaco . La curuatura , ouero fcemità fi

farà allungando vn filo dall' vn corno all'altro, e pigliando il punto: onde viene a for-

marfi vn triangolo, la cui bafa è la fcemità. Si tira poi vna linea dall' ellremità del-

le dette corna, all' ellremità dell' Aftragalo , ouero tondino della colonna , e fi fà che
le lingue delle foglie la tocchino: onero avancino alquanto più in fora, e quello è il

loro Iporto . La Rofa deue effer larga la quarta parte del diametro della colonna da pie-

di. L' Architraue , il Fregio, e la Cornice (come hò detto) fono in quinto dell'altez-

za della colonna, e fi diuide il tutto in parti dodici, come nel Ionico; ma in quello

v' è differenza , che la Cornice fi diuide in otto parti , e meza ; d' vna li fà l' intauola-

to, dell'altra il dentello, della terza l'ouolo, della quarta, e quinta il modiglione , e

dell'altre tre, e meza la corona, e la Gola. Hà la cornice tanto di fporto, quanto è

alta. Le caffè delle Rofe, che vanno tra i modiglioni: vogliono effer quadre, & i mo-
diglioni grotti per la metà del campo di dette Rofe . I membri di queir' ordine non fo-

no flati contralègnati con lettere, come de i pattati : perche da quelli fi poffono que-

lli facilmente conofcere.

CA-
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CAPITOLO XVII

L

Dell? Ordine Compoftto ,

L'ORDINE Compofito , il quale vien anco detto i Latino , perche fu inuentione

de gli Antichi Romani , è così chiamato ,
perche participa di due de' fopradetti

ordini , 8c il più regolato , e più bello è quello , che è comporto di Ionico , & di Corin-

thio. Si fa più fuelto del Corinthio, & fi può fare fimile à quello in tutte le parti ,

fuori che nel capitello . Le colonne deuono efTer lunghe dieci moduli . Nel difegno del

colonnato femplice, gli intercolunnij fono d' vn diametro & mezo , & quefta maniera
è dimandata da Vitruuio Picnoftilos . Et in quello de gli Archi i pilaftri fono per la

metà della luce dell' Arco , & gli Archi fono alti fin fotto il volto due quadri 3 e mezo

.

Et perche
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E perche ( come hò detto ) fi deue far quell'ordine più fuelto del Corinthio ; il fuo

Piedeftilo è per il terzo dell' altezza della colonna : e fi diuide in parti otto , e me-
za . D' vna parte fi fà la Cimacia , di quella Bafa , e cinque e meza reftano al Da-

do . La Bafa del Piedeftilo fi divide in tre parti : due fi danno al Zocco , & vna a'

fuoi Baffoni con la fua Gola.

La Bafa della colonna fi può far Attica , come nel Corinthio , e fi può fare anco com-

porta dell'Attica, e della Ionica, come fi vede nel difegno.

La Sacoma dell' Importa de gli Archi è à canto al piano del Piedeftilo , e la fua al-

tezza è quanto è groflò il Membretto.

II capi-
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li capitello Compofito b& quelle ifteffe mifure , che ha il Gorinthio : ma è diuerfo

da quello per la Voluta , Ouolo , e Fufarolo , che fono membri attribuiti al Ionico

Se il modo di farlo è quefto . Dall' Abaco in giù fi diuide il capitello in tre parti
\

come nel Corinthio . La prima parte fi dà alla prima foglia, e la feconda alla fecon-

da, e la terza alla Voluta; la quale fi fa in quell'ifteffo modo, e con quei medefimi

punti, co i quali s'è detto, che fi fà la Ionica: & occupa tanto dell'Abaco, che pa-

ia, ch'ella nafea fuori dell' Ouolo appreffo il fiore, che fi pone nel mezo della curua-

tura di detto Abaco ; & è graffa in fronte ,
quanto è lo fmuffo , che fi fà fu le corna

di quello, o poco più. L' Ouolo è graffo delle cinque parti dell'Abaco le tre: la par-

te fua inferiore comincia al diritto della parte inferiore dell'occhio della Voluta ; hà
di fporto delle quattro parti della fua altezza , le tre : e viene co'I fuo fporto al di-

ritto della curuatura dell' Abaco , ò poco più in fuori . Il Fufarolo è per la terza par-

te dell'altezza dell' Ouolo , & ha di fporto alquanto più della metà della fua grandez-

za, e gira intorno il capitello fotto la Voluta,' e fempre fi vede . Il Gradetto, che và
fotto il Fufarolo , e fà l'orlo della campana del Capitello ; è per la meta del Fufaro-

lo . Il viuo della campana rifponde al dritto del fondo de i canali della colonna . Dà
quefta forte n'ho veduto vno in Roma : dal quale hò cauate le dette mifure

, perche

mi è parfo molto bello , e beniflìmo intefo . Sì veggono anco capitelli fatti in altro

modo, che lì poffono chiamar Compofiti : de' quali fi dirà , e fi poneranno le figure

ne' miei libri delle antichità. L' Architraue , il Fregio , e la Cornice fono per la quin-

ta parte dell'altezza della colonna, e per quello, eh' è flato detto di fopra ne gli altri

ordini, e per li numeri pofti nel difegno fi conofee beniflìmo il loro compartimento»

M
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CAPITOLO XIX,

De i PiedeftiU .

CJIN QVI hò detto , quanto m'è parfo bifogneuole de' muri femplici , e de i loro

O ornamenti, e toccato in particolare de i Piedertili, che à ciafcun' ordine fi poflono

attribuire; Ma perche pare, che gli antichi non habbiano hauuto querta auuertenza di fa-

re un Piedertilo d'vna grandezza più ad vn' ordine, che ad vn' altro, e nondimeno que-

llo membro accrefce molto di bellezza , & d' ornamento
, quando egli è fatto con ragio-

ne , e con proportione all' altre parti ; accioche fe ne habbia perfetta cognitione , e fe ne
porta l'Architetto feruire fecondo le occafioni; è dafaperfi, che erti li fecero alcuna volta

quadri, cioè tanto lunghi, quanto larghi, come nell'Arco de' Leoni in Verona : e quelli

io hò dati all' ordine Dorico
,
perche fe li richiede la fodezza . Alcuna volta li fecero pi-

gliando ìa mifura dalla luce de i vani, come nell'Arco di Tito à Santa Maria Noua in

Roma, & in quello di Traiano fu'l porto d'Ancona: doue il Piedertilo è alto per la me-
tà della luce dell'Arco: e di tal forte piedertili ho mertòneli' ordine Ionico . Et alcuna vol-

ta pigliarono la mifura dall' altezza della colonna , come fi vede àSufa Città porta alle radi-

ci de' monti, che diuidono la Italia dalla Francia , in vn' Arco fatto in honore di Augufto
Cefare : e nell'Arco di Pola Città della Dalmatia : e nell' Anfitheatro di Roma , nell'ordi-

ne Ionico, &Corinthio, ne' quali edifìci} il piedertilo è per la quarta parte deli' altezza del-

le colonne, come io hò fatto nell'ordine Corinthio. In Verona nell'Arco di Cartel Vec-
chio, il quale è bellirtlmo : il piedertìlo è per il terzo dell' altezza delle colonne , come hò
niello nelf ordine Compofito . E quelle fono bellirtìme forme di Piedertili , e c' hanno bella

proportione ali' altre parti. E quando Vitruuio nel ferto libro ragionando de i Theatri fa

mentione del pòggio, e da fapere, che'l poggio è il medefmd, che '1 piedeftilo , il quale

è per il terzo della lunghezza delle colonne porte per ornamento della fcena , Ma de' pie-

dertili, che eccedono il terzo della colonna fe ne vede in Roma nell'Arco di Coftantino

,

oue i piedertili fono per le due parti e meza dell' altezza delle colonne. E quali in tutti i

piedertili antichi fi vede edere rtato ofleruato di far la baia due volte più grorta , chela

Cimacia , come fi vederà nel mio libro de gli Archi

.

CAPITOLO XX»

Dp gli Ahufi .

Tjf kVENDO io porto gli ornamenti dell'Architettura, cioè i cinque ordini, & infe-

J. X gnato come fi debbano fare , & merte le làcome di ciafcuna parte loro , come hò tro-

tìatd che gli antichi òfieruarono ; non mi pare fuori di proposto far qui anelito il Lettore

di molti abuli. , che introdotti da' Barbari ancora fi ortéruano ; ac jvjche «'i ftudiofi di quetV

arte nell'opere loro fe ne portino guardare , & nelle altrui conofcerU. Dico adunque , che
ertendo l'Architettura (come fono anco tutte le altri arti) imitatrice della Natura , mu-
ra cofa patifce, che aliena, §c lontana (la da quello, che effà Natura comporta: oridénoi

vèggiamo, che quegli antichi Architetti , i quali gli Edjficij, che di legiw fi faceuano , co-

minciarono à fare di pietre , inftituirono , che le colonne nella cima lor,o follerò manco
grolle, che da piedi, pigliando l'efempio da gli arbori, i quali tutti fonò;più lottili nella

cima, che nel tronco, & appretto le radici . Medefimamente, perche è molto coi sueneu )-

le , che quelle cofe, fopra le quali qualche gran carico è porto ,
lifchizzino; po ero lotto le

colonne le bafe, le quali con quei loro bartoni, 8c cauetti paiono per lo fop.raporto pelò

fcliizzarfi , coli anco nelle cornici intrqdufle.ro i Triglifi, i Modiglioni, Se i Dentelli: i

quali rapprefentartero le tcrte di quelle traui, che ne i palchi , e per foftentamento de i co-

perti fi pongono. L'irterto in ciafcun' altra parte ficonofcerà, fe vi li poneràconlideratio-

ne : il che coli ertendo; non fi può fe non biasimare quella maniera di fabricare , la quale

partendoli da qu.llo, che la Natura delle cofe ci infegna , & da quella femphcità, chene'-

lc cole da lei create fi fcorge, quafi vn
5

altra natura facendoli , fi parte dal vero , buono,
e bel modo di fabricare. Per la qua! cofa non fi dourà in vece di colonne ,

òdipilartri,

che habbiano à tor fufo qualche pefo. poner cartelle , le quali fi dicono cartocci , che fo-

no certi inuolgirìienti , i quali àgli intelligenti fanno bruttiffima viltà, & à quelli che non
fe ne intendono apportano prù torto confulìone, che piacere, nè altro elletto producono,
fe non che accrefeono fpefa a gli edificatori . Medefimamcnte non lifarànafeer fuori dalle

cornici alcuni di quelli cartocci , percioche effendo di bifogno , che tutte le parti della cor-

nice à qualche effetto fiano fatte, & fiano come dimortratrici di quello, che li vederebbe

,

quando l'opera forte di legname: & oltre à ciò ertendo conueneuole che à iòftentare vn ca-
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rico fi richiegga vna cofa dura , Se atta à refillere al pefo ; non è dubbio , che quelli ta-

li cartocci non fiano dei tutto fuperrlui
, perche imponìbile è che traue , ò legno al-

cuna faccia l'effetto, che elfi rapprefentano ; & fingendoli teneri, Se molli, non sò con

qual ragione fi pollano metter lotto ad vna cofa dura , Se greve ; Ma quello , che à mio
parere importa. molto , è Tabulo del fare i frontelpici delle porte delle fenellre, e delle

loggie (pezzati nel mezo , conciofiuche elfendo elfi fatti per dimollrare , & accufare il

piouere delie fabriche , il quale coli colmo nel mezo fecero i primi edificatori ammae-
flrati dalla nccefììtà illefla. : non sò che cofa più contraria alla ragion naturale fi pof-

ia fare, che fpezzar quella parte, che è finta difendere gli abitanti , & quelli, ch'en-

trano in caia , dalle pioggie , dalle neui , & dalla grandine : e benché il variare , & le

cote nuoue à tutti debbano piacere , non fi deue però far ciò contra i precetti dell' ar-

te , & contra quello , che la ragione ci dimoerà : onde fi vede che anco gli Antichi
variarono: riè però fi partirono mai da alcune regole vniuerfali , & necelTarie dell'Ar-

te, come li veliera nemici libri dell'Antichità. Circa le progetture ancora delle corni-

ci, & altri ornamenti; è non picciolo abufo il farli, che porgano molto infuori, per-

cioche quando eccedono quello , che ragioneuolmente loro fi conuiene , oltra che fe fo-

li > in luogo chittfò* lo fanno ftretto , e sgarbato ; mettono fpauento à quelli , che vi

ftarrijo fatto, perche femore minacciano di calcare. Ne meno lì deue fuggire il fare le

comici , che alle colonne non riabbiano proportione , elfendo che le (òpra le colonne
picciolo fi porranno cornici grandi, ò fopra colonne grandi cornici picciole, chi dubi-

ta , che da tale edificio non debba caufarli bruttiamo afpetto ? Oltre à ciò il fingere

fé colorine (pezzate co'l far loro intorno alcuni anelli, & ghirlande, che pajano tcnir-

le vnire , 8k falde , fi deue quanto fi può fchifare
,
perche quanto più intiere , e forti

li dhiTOnttrano le colonne, tanto meglio paiono far l'effetto, aiquale elle fono polle ,

che è di rendere l'opera di fopra lìcura , e (labile; molti altri fimili abufi potrei rac-

conUrre, come di alcuni membri , che nelle cornici li fanno fenza proportione à gli altri,

i quali per quello c'hò moftrato di fopra, e per li già detti fi iafeieranno facilmente co-

nofeere. Reflfà hora che fi venga alla difpolìtione de' luoghi particolari , e principali del-

le fabriche. CAPITOLO XXI.

Delle Loggic , dell' entrare , delle file, e delle flange , & della forma loro.

SI SOGLIONO far le Ioggie per Io più nella faccia dauanti , Se in quella di dietro

della cala: e fi fanno nei mezo, facendone vna fola; ò dalle bande facendone due

.

Sèruono quelle loggie a molti commodi, come à fpalìèggiare , à mangiare, Se al altri

diporri , e fi fanno e maggiori , e minori come ricerca la grandezza , e il commodo
delia fabrica, ma per il più non fi faranno meno larghe de dieci piedi, nè più di ven-

ti . Hanno oltra di ciò tutte le cafe bene ordinate nel mezo , & nella più bella parte

loro alcuni luoghi: ne' quali rifpondono, & riefeono tutti gli altri . Quelli nella parte

di lotto li chiamano volgarmente Entrate, Se in quella di fopra Sale. Sono come luo-

ghi pubiici , e l'entrate feruono per luogo oue lliano quelli , che allettano , che e 'i

padrone ella di cafa per l'aiutarlo, Se per negotiar feco : &fono la prima parte (oltra le

loggie ) che fi ofìèrifce à chi entra nella cafa. Le Sale feruono à felle, à conuiti, ad ap-

parati per recitar comedie, nozze, e limili folazzi : e però deono quelli luoghi effer mol-

to maggiori degli altri, Se hauer quella forma, che capaciffima fia, acciò che molta gente

commodamente vi polla ilare, & vedere quello, che vi fi faccia. Io fon folito nonecce-

re nella lunghezza delle Sale due quadri : i quali fi facciano dalla larghezza ; ma quanto

più fi approffimeranno al quadrato, tanto più faranno lodeuoli, Se commode.
Le Stanze deono effere compartite dall' vna, e l'altra parte dell'entrata, e della Sala :

e lì deue auuertire , che quelle dalla parte delira refpondino , e fiano venali à quelle

dalla finiflra : accioche la fabrica fia cofi in una parte come nell' altra : Se i muri fen-

tano il carico del coperto vgualmente : Percioche fe da una parte fi faranno le (lan-

ze grandi, e dall'altra picciole ,
quella farà più atta à refillere al pefo per la fpeffez-

za de i muri, e quella più debole, onde ne nafeeranno co'l tempo grandinami incon-

ufenienti à ruina di tutta 1' opera . Le più belle e proportiorate maniere di ltanze , e

che riefeono meglio fono fette : percioche ò lì faranno ritonde , e quelle di rado : ò
quadrate ; ò là longhezza loro farà per la linea diagonale c\el quadrato della larghez-

za , o d' vn quadro Se vn terzo ; o d' vn quadro e mezo , o d' vn quadro , e due ter-

zi , o di due quadri

.

G A-
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C A P I T O L O XXII.

De pavimenti , e de' foffittati .HAVENDO veduto le forme delle Loggie, delle Sale, e delle Stanze; e conueniente

cofa che fi dica de' pauimenti , e de' iòffitati loro . I Pauimenti fi fogliono fare ò di

terrazzo , come fi vfa in Venetia , ò di pietre cotte , ouero di pietre viue . Quei terrazzi

fono eccellenti , che fi fanno di coppo petto , e di ghiara minuta , e di calcina di cuocoli

di fiume , ouer Padouana , e fono ben battuti , e deuonfi fare nella Primauera , ò nell'

Eftate , accioche fi portano ben feccare . I pauimenti di pietre cotte, perche le pietre fi

pollano fare di diuerfe forme , e di diuerfi colori per la diuerfità delle crete ; riusciranno

molto belli , e vaghi all'occhio per la varietà de' colori . Quelli di Pietre viue rarifTìme

volte fi fanno nelle ttanze : perche nel Verno rendono grandiftìmo freddo ; ma nelle Log-

gie , e ne' luoghi publici ftanno molto bene. Si auertirà che le ttanze, che faranno vna
dietro l'altra , tutte riabbiano il fuolo , ò il pauimento vguale , di modo che ne anco T
fottolimitari delle porte lìano più alti del reftante del piano delle ttanze , e fe qualche

camerino non giungerà con la fua altezza à quel fegno
;
fopra vi fi deuerà fare vn me-

zato , ouero folaro pofticcio . I foffitati ancor etti diuerfamente fi fanno
;
percioche mol-

ti fi dilettano d' hauerli di traui belle , e ben lauorate ; oue bifogna auertire , che que-

fte traui deono effere dittanti vna dall' altra , vna groffèzza , e meza di traue
;

perche

cofi riefcono i folari belli all' occhio , e vi retta tanto di muro fra le tette delle traui ,

che è atto à fottenere quello di fopra ; ma fe fi faranno più dittanti non renderanno bel-

la vifta , e fe fi faranno meno ; farà quafi vn diuidere il muro di fopra da quello di fot-

to : onde marcendofi , ò abbrucciandofi le traui ; il muro di fopra farà sforzato à mina-
re . Altri vi vogliono compartimenti di ftucchi , ò di legname , ne' quali fi mettano del-

le pitture : e cofi fecondo le diuerfe inuentioni s'adornano : e però non fi può dare in

ciò certa , e determinata regola .CAPITOLO XXIII.
Dell' altezza delle ftanze .

LE STANZE fi fanno ò in volto , ò in folaro . Se in folaro : l' altezza del pauimento

alla trauatura farà quanto la loro larghezza : e le ttanze di fopra faranno per la fe-

tta parte meno alte di quelle di fotto . Se in volto ( come fi fogliono fare quelle del

primo ordine
, perche cofi riefcono più belle , e fono meno efpotte à gli incendij ) l' al-

tezze de' volti nelle ttanze quadre fi faranno ,
aggiunta la terza parte , alla larghezza del-

la ftanza ; Ma nelle più lunghe , che larghe farà dibifogno dalla lunghezza , e larghez-

za ritrouare l'altezza, ch'infieme habbiano proportione. Quefta altezza fi ritrouerà
, po-

nendo la larghezza appretto la lunghezza , e diujdendo il tutto in due parti vguali
;

percioche vna di quelle metà farà l' altezza del vol-

to, come in efempio, fia b , c, il luogo dainuol- e a f
tarfi : aggiungafi la larghezza a , c , ad a , b , lun-

ghezza , e facciafi la linea e, b, laquale fi diuida
in due parti vguali nel punto f, diremo f, b, ef-

fer l'altezza, che cerchiamo: ouero fia la ttanzada
inuoltarfi lunga piedi xij. e largha vj. congiunto il

vj. al xij. ne procede xviij. la metà del quale è no-
ue: adunque in volto douerà effer alto nove piedi.

Vn' altra altezza ancora fi trouerà , c' hauerà proportione alla lunghezza , e larghezza
della ftanza in quefto modo . Porto il luogo da involtarfi c , b : aggiungeremo la lar-

ghezza alla lunghezza, e faremo la linea b, f: dapoi la diuideremo in due parti vguali
nel punto e : il qual fatto centro ; faremo il mezo cerchio b , g , f , & allungheremo
a, c, fin che tocchi la circonferenza nel punto g:
& a , g , farà V altezza del volto di c , b . Ne i nu-
meri fi ritrouerà in quefto modo . Conofciuto quan-
ti piedi fia larga la ftanza, e quanti lunga ; troue-
remo vn numero c' habbia quella proportione alla

larghezza, che la lunghezza hauerà à lui: e lo ri-

troueremo moltiplicando il minore eftremo co '1

maggiore : perche la radice quadrata di quello che
procederà da detta moltiplicatione farà f altezza

,

che cerchiamo
; come per efempio : fe '1 luogo che

vogliamo inuoltare è lungo ix. piedi , e largo iiij.

l'altezza del volto farà fei piedi , e quella propor-
tione

, c' ha ix. à fei , ha anco fei à iiij. cioè la fef-

quialtera . Ma è da auertire , che non farà femper
pottìbile ritrouar quell'altezza co i numeri.

N

B
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Si può anco ritrouare vn' altra altezza , che fa-

rà minore : ma nondimeno proportionata alla

ftanza in quello modo. Tirate le linee a, b:
a , c : c , d : & b , d : che dimoftrano la larghez-

za , e lunghezza della ftanza; fi ritrouerà l' altez-

za come nel primo modo , che farà la , c , e :

la quale fi aggiungerà alla a , c : e poi fi farà la

linea e , d , f , & li allungherà a , b : fin che toc-

chi la e, d, f, nel punto f. L'altezza del vol-

to farà Ja b , f . Ma con i numeri fi ritrouerà in

tal maniera . Ritrouato dalla lunghezza , e lar-

ghezza della ftanza l' altezza fecondo il primo mo-
do, la quale tenendo l' efempio foprapofto è il g ,

fi collocheranno la lunghezza , la

larghezza, e l'altezza, come nella l
z 9

figura : di poi fi moltiplica il 9 ,

I0 *> 72 > 55

co'l 12, e co'l d, 8c quello, che procederà dal 12, fi ponga fotto il 12;
8c quello, che dal 6, fotto il <5, e pofcia li moltiplica il co'l 12, e quel, che ne pro-

cederà , fi ponga fotto il 9 , e quello farà il 72 , e ritrouato vn numero , il quale molti-

plicato co '1
9 ,

giunga alla fomma del 72 , che nel cafo noftro farebbe 1' 8 , diremo 8. pie-

di elfer l'altezza del volto. Stanno quelle altezze tra loro in quello modo, che la prima
è maggiore della feconda , e quella è maggiore della terza : però ci feruiremo di ciafcu-

na di quelle altezze , fecondo che tornerà bene per far che più ftanze di diuerfe grandez-

ze riabbiano i volti egualmente alti , e nondimeno detti volti fiano proportionati a quelle :

dalche ne rifulterà e bellezza all'occhio, e commodità per il molo, ò pauimento chean-
darà loro fopra

;
perche verrà a di elfer tutto vguale . Sono ancora altre altezze di volti

,

le quali non calcano fotto regola , & di quelle fi hauerà da feruire l' Architetto , fecondo
ii fuo giudicio , & fecondo la neceflità

.

CAPITOLO XXIV.
Delle maniere de' volti

.

SEI fono le maniere de
1

volti cioè à crociera , à fafcia , à remenato ( che cofi chiamano
i volti , che fono di portione di cerchio , e non arriuano al femicircolo ) ritondi , à

lunette , & à conca ; i quali hanno di frezza il terzo della larghezza della llanza . Le due
vltime maniere fono fiate ritrouate da' Moderni : delle quattro prime fi feruirono anco gli

Antichi . I volti tondi fi fanno nelle ftanze in quadro : Se il modo di farli è tale . Si la-

feiano ne gli angoli della ftanza alcuni fmuflì , che togliono fufo il mezo tondo del vol-

to ; il quale nel mezo viene ad edere à remenato ; e quanto più s' approfiima à gli an-

goli; tanto più diuenta ritondo. Di quella forte n'è vno in Roma nelle Terme di Tito,

e quando io lo vidi era in parte ruinato. Ho pollo qui di fotto le figure di tutte quelle

maniere applicate alle forme delle ftanze

.
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CAPITOLO XXV.

Delle mifure delle porte , e delle fine/Ire .

NON fi può dare certa , e determinata regola circa le altezze , e larghezze delle porte

principali delle fabriche , e circa le porte , e finertre delle rtanze . Percioche a far

le porte principali fi deue 1' Architetto accommodare alla grandezza della fabrica , alla

qualità del padrone , & alle cole , che per quelle deono edere condotte , e portate . A me
pare che torni bene divider lo fpatio dal piano , ò molo alla fuperficie della trauatura in

tre parti , e meza, (come dice Vitruuio nel iiij. lib. al vj. cap. ) e di due farne la luce in

altezza, e divna in larghezza, manco la duodecima parte dell'altezza. Soleano gli anti-

chi far le loro porte meno larghe di fopra che da baffo, come fi vede in un Tempio àTi-
uoli, e Vitruuio ce lo infegna, forfè per maggior fortezza. Si deue eleggere il luogo per

le porte principali , oue facilmente da tutta la cafa fi porta andare . Le porte delle rtanze

non fi faranno più larghe di tre piedi , Se alte fei , e mezo ; uè meno di due piedi in

larghezza , e cinque in altezza . Si deue auuertire nel far le finertre , che nè più nè meno
di luce piglino , nè fiano più rare , ò fpefìe di quello , che '1 bifogno ricerchi . Però fi ba-

llerà molto rifguardo alla grandezza delle rtanze , che da quelle deono riceuere il lume :

Percioche cofa maniferta è che di molto più luce hà dibifogno vna rtanza grande , accio-

che fia lucida , e chiara , che vna picciola : e fe fi faranno le finertre più picciole , e ra-

re di quello , che fi conuenga ; renderanno i luoghi ofeuri : e fe eccederanno in troppo

grandezza ; li faranno quafi inhabitabili
;
perche ertèndovi portato il freddo , & il caldo

dall'Aria; faranno quei luoghi fecondo leftagioni dell'anno caldiflìmi, e freddifiìmi, ca-

fo che la regione del Cielo, alla quale elfi faranno volti; non gli apporti alquanto di gio-

uamento . Per la qual cofa non fi faranno finertre più larghe della quarta parte della lar-

ghezza delle Manze : nè più rtrette della quinta : e fi faranno alte due quadri , e di più la

fella parte della larghezza loro . E perche nelle cafe fi fanno ltanze grandi , mezane , e

picciole , e nondimeno le finertre deono etTere tutte vguali nel loro ordine , o folaro : à

me piacciono molto
,
per pigliar la mifura delle dette finertre

;
quelle ftanze , la lunghez-

za delle quali è due terzi più della larghezza , cioè fe la larghezza è xviij. piedi , che la

lunghezza fia xxx. e partifeo la larghezza in quattro parti , e meza . Di vna faccio le fi-

nertre larghe in luce , e di due alte , aggiuntaui la ferta parte della larghezza : e fecondo

la grandezza di querte faccio tutte quelle dell'altre rtanze. Le finertre di fopra, cioè quel-

le del fecondo ordine deono ertere la ferta parte minori della lunghezza della luce di quel-

le di fotto , e fe altre finertre più di fopra fi faranno fimilmente per la ferta parte fi deo-

no diminuire . Debbono le finertre da man deftra corrifpondere à quelle da man finirtra :

e quelle di fopra ertere al diritto di quelle di fotto : e le porte fimilmente tutte ertere al di-

ritto vna fopra 1' altra : accioche fopra il vano fia il vano , e lòpra il pieno fia il pieno :

& anco rincontrarli acciò che ftando in una parte della cafa , fi porta vedere fin dall' al-

tra: il che apporta vaghezza, e frefeo laErtate, & altri commodi. Si fuole per maggior
fortezza, acciò che i fopracigli, ò fopralimitari delle porte , e finertre non fiano aggra-

uati dal pefo, fare alcuni archi, che volgarmente fi chiamano remenati, i quali fono di

molta vtilità alla perpetuità della fabrica. Deono le finertre allontanarli da gli angoli, ò
cantoni della fabrica , come di fopra è rtato detto : percioche non deue ertere aperta , 8c

indebolita quelìa parte , la quale hà da tener diritto , & infieme tutto '1 reltante dell' Edi-

ficio . Le Pilaftrate , ouero Erte delle porte , e delle finertre non vogliono eflere nè meno
grolle della ferta parte della larghezza della luce , nè più della quinta . Rerta che noi ve-

diamo de i loro ornamenti

,

CAPITOLO XXVI.

De gli ornamenti delle porte , & delle fincflre

.

COME fi debbano fare gli ornamenti delle porte principali delle fabriche ; fi può fa-

cilmente conofeere da quello , che c' infegna Vitruuio al cap. vj. del iiij. libro, ag-

giungendoui quel tanto, che in quel luogo ne dice, e inoltra in difegno il Reuerendilfimo

Barbaro, & da quello ch'io hò detto, e difegnato di fopra in tutti i cinque ordini: però

lalciando quelli da parte; porrò folamente alcune facome degli ornamenti delle porte, e

delle finertre delle rtanze, fecondo che diuerfamente fi ponno fare, e dimortrerò à fegna-

re ciafeun membro particolarmente c'habbia grafia, &il fuo debito lporto. Gli ori amen-
ti, che fi danno alle porte, e finertre lono l' Architraue, il Fregio, e la Cornice. L'Àr-

chitraue gira intorno la porta, e deue erter groflo quanto fono le Erte, ouer lePi'.artrate;

le qua-
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le quali hò detto non douerfi far meno della fella parte della larghezza della luce, ne

più della quinta: e da lui pigliano la loro groflezza il Fregio, & la Cornice. Delle due

inuentioni che feguono la prima, cioè quella di fopra ha quelle mifure. Si partifce f

Architraue in quattro parti , e per tre di quelle fi fa l'altezza del Fregio , e per cin-

que quella della Cornice . Si torna à diuidere l' Architraue in dieci parti: tre vanno al-

la prima falcia, quattro alla feconda, e le tre che reftano fi diuidono in cinque: due

fi danno al regolo, ouer'orlo, e le tre che rellano alla Gola riuerfa, che altramente fi

dice intauolato ; il fuo fporto è quanto la fua altezza : l'orlo fporge in fuori manco
della metà della fua groffezza . L' intauolato fi fegna in quello modo : fi tira vna linea

diritta, la qual vada à finire ne i termini di quello fotto l'orlo, e fopra la feconda fa-

fcia : e fi diuide per mezo , e fi fa che ciafcuna di quelle metà fia la bafa di vn trian-

golo di due lati vguali , e nell'angolo oppollo alla bafa fi mette il piede immobile del

compattò, e fi tirano le linee curue, le quali fanno detto intauolato . Il Fregio è per

le tre parti delle quattro dell' Architraue , e li fegna di portione di cerchio minore del

mezo circolo , e con la fua gonfiezza viene al diritto del cimacio dell' Architraue . Le
cinque parti , che fi danno alla cornice in quello modo à i fuoi membri fi attribui-

rono : vna fi dà al cauetto col fuo liltello, il quale è per la quinta parte del Cauet-

to : ha il cauetto di fporto delle tre parti le due della fua altezza: per fegnarlo fi for-

ma vn triangolo di due lati vguali , e nell' angolo C , fi fa il centro : onde il cauetto

viene ad elfer la baia del Triangolo . Vn' altra delle dette cinque parti fi dà all'Ouo-

lo. Ha di fporto delle tre parti della fua altezza le due, e fi legna facendofi vn trian-

golo di due lati vguali , e fi fa centro del punto H , L' altre tre fi diuidono in parti

dicefette : otto lì danno alla corona, ouer gocciolatoio, co' fuoi lillelli , de' quali quelli

di fopra è per vna di dette otto parti , e quello eh' è di fotto , e fa l' incauo del Goc-
ciolatoio è per vna delle lei parti dell' ouolo. L'altre noue li danno alla Gola diritta,

e al fuo orlo, il quale è per vna delle tre parti di elfa gola. Per formarla che llia be-

ne, & habbia grada; fi tira la linea diritta A, B, e li diuide in due parti vguali nel

punto C, vna di quelle metà fi diuide in fette parti , e fi pigliano le fei nel punto

D , e fi formano poi due triangoli A, E, C, & C, B, F, e ne' punti E , & F , fi po-

ne il piede immobile del compaffo , e fi tirano le portioni di cerchio A , C , & C , B

,

lequali formano la Gola.

L' Architraue fimilmente nella feconda inuentione fi diuide in quattro parti: e di tre

fi fa l'altezza del Fregio, e di cinque quella della Cornice. Si diuide poi l' Architraue

in tre parti , e due di quelle fi diuidono in fette, e tre fi danno alla prima falcia, e

quattro alla feconda . E ia terza parte lì diuide in noue : di due fi fa il tondino : l' al-

tre fette li diuidono in cinque : tre fanno l' intauolato , e due 1' orlo . L' altezza della

cornice fi diuide in parti cinque e tre quarti : vna di quelle fi diuide in fei parti : di

cinque fi fa l' intauolato fopra il fregio , e d' vna il liltello . Ha di fporto l' intauolato

quanto è la fua altezza; e cefi anco il liflello . Vn' altra fi dà all' ouolo , il quale ha
di fporto delle quattro parti della fua altezza le tre . Il gradetto fopra l' ouolo è per la

fella parte dell' ouolo , e tanto ha di fporto . Le altre tre parti fi diuidono in dicefet-

te , & otto di quelle fi danno al Gocciolatoio : il quale ha di fporto delle tre parti del-

la fua altezza le quattro: le altre noue fi diuidono in quattro: tre fi danno alla Gola,

& vna all'orlo. I tre quarti che rellano ; fi diuidono in cinque parti e meza : d'vna
fi fa il gradetto , e delle quattro , e meza il fuo intauolato fopra il Gocciolatoio . Spor-

ge quella cornice tanto in fuori , quanto è groffa

.

Membri della Cornice della prima inuentione.

I , Cauetto

.

K, Ouolo.
L, Gocciolatoio.

N, Gola.

O, Orlo.

Membri dell' Architraue

.

P , Intauolato , ouer Gola riuerfa

,

Q, Prima fafeia

.

V, Seconda fafeia.

R, Orlo.

S , Gonfiezza del Fregio.

T, Parte del Fregio ch'entra nel muro.
Coi mezo di quelli fi conofeono anco i membri della feconda inuentione

.

Di que-
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Di quefte due altre inuentioni l'Architraue della prima , eh' è il fegnato F, fi diuide

Umilmente in quattro parti: di tre & vn quarto fi fa 1' altezza del Fregio , e di cin-

que quella della cornice . Si diuide l' Architraue in parti otto : cinque vanno al piano

,

e tre al cimacio; il quale và ancor egli diuifo in parti otto: tre fi danno all' intauolato,

tre <lì cauetto , e due all' orlo . L' altezza della Cornice fi partifee in fei parti : di due

fi fa la Gola diritta col fuo orlo , e di vna l' intauolato . Si diuide poi detta Gola in no-

ue parti , e di otto di quelle fi fa il Gocciolatoio , e Gradetto . L' Aftragolo , o Tondino
fopra il Fregio è per il terzo d' vna delle dette fei parti , e quello , che refta tra il Goc-

ciolatoio , e il Tondino fi lafcia al Cauetto

.

Neil' altra inuentione l' Architraue legnato H , fi diuide in quattro parti , e di tre e me-
za fi fa l'altezza del fregio, e di cinque l'altezza della cornice. Si diuide f Architraue

in parti otto: cinque vanno al piano, e tre al cimacio . Il Cimacio fi diuide in parti fet-

te , d' vna fi fa l' Altragolo , & il retto fi diuide di nuouo in otto parti : tre fi danno al-

la Gola riuerfa, tre al Cauetto, e due all'Orlo. L'altezza della cornice fi diuide in par-

ti fei , e tre quarti . Di tre parti fi fa l' intauolato , il dentello , e l' ouolo . L' intauolato

ha di fporto quanto è graffo : il dentello delle tre parti della fua altezza le due : e l' Ouo-
lo delle quattro parti le tre ; e de i tre quarti fi fa l' intauolato tra la Gola , e il Goccio-

latoio : e l' altre tre parti fi diuidono in diciefette : noue fanno la Gola , & l' Orlo ; & ot-

to il Gocciolatoio. Viene quella Cornice ad hauer di fporto quanto è la fua groifezza,

come anco le fopradette.

C A-
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CAPITOLO XXVII.

De* camini.

VSARONO gli Antichi di fcaldare le loro ftanze in quello modo. Faceuano i cami-
ni nel mezo con colonne, ò modiglioni, che toglieuano fufo gli Architraui: fopra

i quali era la Piramide del camino, d'onde vfciua il fumo , come fe ne vedeua vnoaBaie
appreffo la Pifcina di Nerone ; & vno non molto lontano da Ciuità Vecchia . E quando
non vi voleuano camini; faceuano nella groffezza del muro alcune canne, ò trombe per
le quali il calor del fuoco , eh' era fotto quelle ftanze faliua , & vfciua fuori per certi ipì-

ragli,ò bocche fatte nella fommità di quelle canne. Quafi nell'ifteflò modo i Trenti,
Gentil' huomini Vicentini à Coftoza lor Villa rinfrefeano V Eftate le ftanze : Percioche ef-

fendo nei monti di detta Villa , alcune caue grandiffime , che gli habitatori di quei luoghi
chiamano couali , & erano anticamente Petraie , delle quali credo, che intenda Vitruuio,
quando nel fecondo libro , oue tratta delle pietre , dice , che nella Marca Trivigiana fi

caua yna forte di pietra, che fi taglia con la fega, come il legno; Nelle quali nafeono
alcuni venti frefehiftìmi

;
quefti Gentil' huomini per certi volti fotterranei , eh' elfi diman-

dano Ventidotti
;

gli conducono alle loro cafe , & con canne fimili alle fopradette condu-
cono poi quel vento frefeo per tutte le ftanze , otturandole, & aprendole à lor piacere per
pigliare , più , e manco frefeo , fecondo le ftagioni . E benché per quefta grandiftima com-
modità fia quefto luogo maravigliofo ; nondimeno molto più degno di effer goduto , &
villo lo rende il carcere de' Venti, che è vna ftanza fotterra fatta dall' Eccellentifiimo Si-

gnor Francefco Trento , oc da lui chiamata EOLIA : oue molti di detti Ventidutti sboc?

cano ; nella quale per fare , che fia ornata , e bella , e conforme al nome ,
egli non ha

fparagnato nè à diligenza, né à fpefa alcuna. Ma ritornando à i camini: noi li facciamo
nella groffezza dei muri , & alziamo le loro canne fin fuori del tetto ; acciò che portino il

fumo nell'Aria. Doue fi deue auertire, che le canne non fi facciano nè troppo larghe ,

nè troppo ftrette
;
perche fe fi faranno larghe , vagando per quelle l'Aria , caccierà il fu-

mo all' ingiù , e non lo lafcierà afeendere , & vfeir fuori liberamente : e nelle troppo ftret^

te il fumo non hauendo libera la vfeita ; s' ingorghera , e tornerà indietro : però ne' carni-"

ni per le ftanze non fi faranno le canne nè meno larghe di mezo piede , nè più di noue
oncie, e lunghe due piedi e mezo: e la bocca della Piramide doue fi congiugne con la

canna fi farà alquanto più ftretta : accioche ritornando il fumo in giù ; troui quell' impe-
dimento, e non poffa venir nella ftanza. Fanno alcuni le canne torte, acciò che per quel-

la tortuofità , e per lo fuoco che Io fpigne in fufo ; non poffa il fumo tornare indietro . I

fumaiuoli , cioè i buchi per doue ha da vfcireil fumo; deono effere larghi, e lontani da
ogni materia atta ad abbruciarfi . Le Nappe , fopra le quali fi fa la Piramide del camino ;

deono effer lauorate delicatiflimamente . & in tutto lontane dal Ruftico; percioche l'ope-

ra ruftica non fi conuiene, fe non a molto grandi Edifici] per le ragioni già dette.

CAPITOLO XXVIII.

Delle fcale , o 'varie maniere di quelle , c del numero, e grandezza de'gradi.

SI DEVE molto auertire nel poner delle fcale
;
perche è non picciola difficoltà à ri-

trouar fito , che à quelle fi conuenga., e non impedifea il reftante della fabrica . Pe-

rò fi affegnerà loro vn luogo proprio principalmente ; accioche non impedivano gli altri

luoghi, nè fiano da quelle impedite. Tre aperture nelle fcale fi ricercano: la prima è la

porta, per doue alla fcala fi monta, la quale quanto meno è nafeofta à quelli, ch'en-

trano nella cafa ; tanto più è da effer lodata ; e molto mi piacerà fe farà in luogo oue

auanti che fi peruenga; fi vegga la più bella parte della cafa : perche ancorché picciola

cafa fuffe; parerà molto grande: ma che però iia manifefta, e facile da trouarfi. La fe-

conda apertura è le fineftre, che à dar luce à i gradi fono bifogneuoli , e deono effere

nel mezo , & alte : accioche vgualmente il lume per tutto fi fpanda. Le terza è 1'

apertura, per la quale fi entra nel pauimenta di fopra. Quefta deue condurci in luo-

ghi ampi) , belli , & ornati . Saranno lodeuoli le fcale , fe faranno lucide, ampie ,

e commode al falire : onde quafi inuitino le perfone ad afeendere . Saranno lucide,

s' hauranno il lume viuo , e fe , come hò detto , il lume vgualmente per tutto

fi fpargerà . Saranno affai ampie , fe alla grandezza , e qualità della fabrica non
pareranno ftrette , & angufte; ma non fi faranno giamai meno larghe di quattro piedi ,

accioche fe due perfone per quelle s' incontraffero
;

polfano commodamente darfi luogo.

Saranno commode quanto à *utta la fabrica , fe gli archi fotto quelle potranno
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feruire à riporre alcune cofe neceflarie : e quanto à glihuomini, fe non haueranno l'

afcefa loro difficile , & erta . Però fi farà la lunghezza loro il doppio più dell' altezza

.

I gradi non fi deono fare più alti di fei oncie di vn piede , e fe fi faranno più baffi

,

maffimamente nelle fcale continouate , e lunghe : le renderanno più facili : perche nelf

alzarfi : meno fi fiancherà il piede : ma non fi faranno mai meno alti di quattro on

eie . La larghezza de' gradi non deue farfi meno di vn piede , nè più d' vn piede

e mezo . Ormarono gli Antichi di far i gradi difpari : affine che cominciandofi

à falire co '1 deliro piede , co '1 medefimo fi finhTe : il che pigliauano a buono

augurio , & à maggior religione , quando entrauano ne' Tempij . Però non fi pafferà il

numero di vndici, ò tredici al più: e giunti à quello fegno, douendofi falire più alto :

fi farà vn piano, che Requie fi chiama: accioche i deboli, e fianchi ritrouino oue po-

farfi : Se interuenendo che alcuna cofa di alto cafehi , habbia doue fermarfi . Le Scale ,

ò fi fanno diritte, ò à Lumaca. Le diritte, ò fi fanno diflefe in due rami, ò quadra-

te : le quali voltano in quattro rami . Per far quelle fi diuide tutto il luogo in quattro

parti : due fi danno a' gradi , e due al vacuo di mezo : dal qual , fe fi lafciaffe difeo-

perto, effe fcale haurebbono il lume ; Si polfono fare co'l muro di dentro , & alino-

ra nelle due parti, che fi danno a' gradi: fi rinchiude anco effo muro; e fi polfono fa-

re anco fenza. Quelli due modi di Scale ritrouò la felice memoria del Magnifico Si-

gnor Luigi Cornaro, Gentil' huomo di eccellente giudicio, come fi conofee dalla bel-

liffima loggia, Se dalle ornatiffime flanze fabricate da lui per fua habitatione in Pa-

doua. Le Scale à Lumaca, che à Chiocciola anco fi dicono; fi fanno altroue ritonde 5

Se altroue ouate : alcuna volta con la colonna nei mezo, Se alcuna volta vacue, ne i

luoghi ftretti maffimamente fi vfano : perche occupano manco luogo, che le diritte :

ma fono alquanto più difficili da falire. Beniffimo riefeono quelle , che nel mezo fo-

no vacue : percioche ponno hauere il lume dal di fopra : e quelli , che fono al fommo
della Scaia , veggono tutti quelli , che falifcono, ò cominciano à falire e fimilmente

fono da quelli veduti. Quelle c' hanno la colonna nel mezo; fi fanno in quello mo-
do , che diuifo il diametro in tre parti ; due fiano lafciate à i gradi , Se vna fi dia al-

la colonna, come nel difegno A, ouero fi diuiderà il diametro in parti fette, e tre fi

daranno alla colonna di mezo, e quanto à i gradi: Se in quello modo à punto è fat-

ta la Scala della Colonna Traiana : Se fe fi facelfeto i gradi torti , come nel difegno B

,

farebbono molto belli da vedere , e riufeirebbono più lunghi , che fe fi faceffero dirit-

ti . Ma nelle vacue fi diuide il diametro in quattro parti : due fi danno à i gradi , e

due reftano al luogo di mezo . Oltra le vfate maniere di Scale : n' è fiata ritrouata vna
pure a Lumaca dal Clarifììrno Signor Marc' Antonio Barbaro Gentil' huomo Venetiano
di belliffimo ingegno : la quale ne i luoghi molto ftretti ferue beniffimo . Non ha co-

lonna in mezo, Se i gradi, per effier torti, riefeono molti lunghi, 8c và diuilà come
la fopradetta . Le ouate ancor effe vanno diuife al medefimo modo che le ritonde . So-

no molto gratiofe, e belle da vedere, perche tutte le fineflre, e porte vengono perfe-

tta dell' ouato, Se in mezo, e fono affai commode. Io ne ho fatto vna vacua nel me-
zo nel Monallerio della Carità in Venetia, la quale riefee mirabilmente.

A, Scala à Lumaca con la colonna nel mezo.
B , Scala à Lumaca con la colonna , Se co' gradi torti

.

C , Scala à Lumaca vacua nel mezo

.

D , Scala à Lumaca vacua nel mezo , Se co' gradi torti

.

E, Scala ouata con la colonna nel mezo.
F , Scala ouata fenza colonna

.

G, Scala dritta co'l muro di dentro,

H , Scala^ dritta fenza muro

,

Va' al-
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Vn' altra bella maniera di Scale à lumaca fece già fare à Sciamburg luoco della Frati"

eia il Magnanimo Rè Francefco in vn Palagio da lui fabricato in vn bofeo , & è in

quefto modo . Sono quattro Scale , le quali hanno quattro entrate , cioè ciafeuna la

fua, & afeendono vna fopra l'altra, di modo che facendofi nel mezo della fabrica ,

ponno feruire à quattro appartamenti , fenza che quelli , che in vno habitano , vadano

per la fcala dell'altro/ e per effer vacua nel mezo; tutti fi veggono l'vn 1' altro falire

& feendere, fenza che fi diano vn minimo impedimento: e perche è belliflima inuen-

tione , & noua , io l' ho porta , & con lettere contrafegnate le Scale nella pianta , &
nell' alzato: accioche fi veda oue cominciano, & come afeendono . Erano anco ne i

Portici di Pompeio, i q.iali fono in Roma per andare in piazza Giudea tre fcale à lu-

maca di molto laudabile inuentione: percioche effendo effe porle nel mezo, onde non
poteuano hauer lume , le non di fopra ; erano fatte fu le colonne , accioche il lume fi

fpargelTe vgualmente per tutto. Ad efempio di quefte Bramante à fuoi tempi fingola-

rifiìmo Architetto , ne fece vna in Beluedere , e la fece fenza gradi , & vi volfe i quat-

tro ordini di colonne, cioè il Dorico, Ionico, Corinthio , & Compofito . A far tali

fcale fi diuide tutto lo fpatio in quattro parti : due fi danno al vacuo di mezo , <1 vna
per banda a' gradi , & colonne . Molte altre maniere di Scale fi veggono ne gii antichi

edifici) , come de' triangolari , & di quefta forte fono in Roma le Scale che portano fo-

pra la cupola di Santa Maria Rotonda : e fono vacue nel mezo, e rìceuono il lume di

fopra . Erano anco molto magnifiche quelle , che fono à Santo Apertolo nella detta Cit-

tà , e fagliono fu '1 monte Cauallo . Erano quefte Scale doppie : onde molti hanno preio

poi l' efempio, 8c conduceuano ad vn Tempio porto in cima del Monte , come diino-

itro nel mio Libro de i Tempi ; & di querta forte di Scale è l' vltimo cjifegno

.
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CAPITOLO XXIX.

Dei coperti

.

ESSENDOSI tirati i muri alla fornita loro, e fatti i volti , me(Te la trauamenta de

folari , accomodate le fcale, e .tutte quelle cofe, delle quali habbiamo parlato di

fopra, fa dibilbgno fare il coperto: il quale abbraciando ciafcuna parte della fabrica; e

premendo col pefo fuo vgualmente fopra i muri : è come vn legame di tutta 1' opera ,

& oltre il difendere gli habitanti dalle pioggie, dalle neui , da gli ardenti Soli , e dall'

hnmidità della Notte ; fa non picciolo giouamento alla fabrica , fcacciando lontano da i

muri l' acque , che piouono : le quali benché paiano poco nuocere , nondimeno in pro-

ceffo di tempo fono cagione di grandinimi danni . I primi huomini , come fi legge in

Vitruuio ; fecero li coperti delle habitation loro piani : ma accorgendofi che non erano
difefi dalie pioggie: coftreti dalla neceflìtà cominciarono a farli faftigiati , cioè colmi nel

mezo . Quelli colmi fi deono fare e più , e meno alti fecondo le regioni oue fi fabrica :

Onde in Germania per la grandiflìma quantità delle neui , che vi vengono ; fi fanno i

coperti molto acuti, e fi cuoprono di Scandole , che fono alcune tauolette picciole di

legno ; ouero di tegole fottililfime ; che fe altramente fi faceflero : farrebbono dalla gra-

uezza delle neui minati : ma noi che in Regione temperata viuiamo douemo eleggere

quell'altezza , che renda il coperto garbato, e con bella forma, e pioua facilmente . Pe-

rò fi partirà larghezza del luogo da coprirfi in noue parti , e di due li farà l' altezza del

colmo: perche s'ella fi farà per il quarto della larghezza; la coperta farà troppo ratta;

onde le tegole , ouer coppi vi fi fermeranno con difficoltà : e fe fi farà per il quinto
;

farà troppo piana, onde i coppi, le tauole, e le neui, quando vengono
, aggreueranno

molto. Vfafi di fare le gorne intorno le cafe; nelle quali da i coppi piouono le acque,
e per cannoni fono gettate mora lontano da i muri . Quelle deono hauere fopra di fe

vn piede e mezzo di muro : il quale oltra il tenerle falde difenderà il legname del

coperto dall'acqua, fe effe in qualche parte faceflero danno. Varie fono le maniere di

difporre il legname del coperto : ma quando i muri di mezo vanno à tor fufo le tra-

ui; facilmente fi accommodano, e mi piace molto, perche i muri di fuori non fen-

tono molto carico; e perche marcendoli vna teda di qualche legno ; non è però la

coperta in pericolo.

IL FINE DEL PRIMO.LIBRO,
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IL SECONDO LIBRO
DELL' ARGHITETTVRA

DI ANDREA PALLADIO
CAPITOLO PRIMO.

Del Decoro , ò conuenienza, che fi deue ojferuare nelle fabriche priuate.

HO efpofto nel paflato Libro tutte quelle cofe , che mi fono parfe più degne di con-

fideratione per la fabrica degli edifici) publici , & delle cafe priuate , onde l' ope-

ra riefca bella ,
gratiofa , e perpetua * & hò detto anco , quanto alle cafe priuate , al-

cune cofe pertinenti alla commodità , alla quale principalmente farà queft' altro libro in-

drizzato . E perche commoda fi douerà dire quella cafa , la quale farà conveniente al-

la qualità di chi J'hauerà ad habitare, e le fue parti corrifponderanno al tutto, e frà

fe ftefle . Però douerà V Architetto fopra '1 tutto auuertire , che ( come dice Vitruuio nel

primo , e fefto libro ) a' Gentil' huomini grandi , e maffimamente di Republica fi richie-

deranno cafe con loggie , e fale fpatiofe , & ornate : acciò che in tai luoghi fi portano

trattenere con piacere quelli , che afpettaranno il padrone per falutarlo , ò pregarlo di

qualche aiuto , e fauore : Et a' Gentil' huomini minori fi conuerranno anco fabriche mi-

nori , di minore fpefa , e di manco adornamenti . A' Caufidici , & Auocati fi douerà me«

defimamente fabricare , che neile lor cafe vi fiano luoghi belli da patteggiare , Se ador-

ni : accioche i clienti vi dimorino fenza loro noia . Le cafe de' mercatanti haueranno i

luoghi, oue fi ripongano le mercantie , riuolti à Settentrione, Se in maniera difpofti

,

che i padroni non habbiano à temere de i ladri. Si ferberà anco il Decoro quanto air

opera , fe le parti rifponderanno al tutto , onde ne gli edificij grandi ; vi fiano membri
grandi; ne' piccioli, piccioli, e ne i mediocri, mediocri : che brutta cofa certo fareb-

be , e difconueneuole , che in vna fabrica molto grande foflero file , e ftanze picciole :

e per lo contrario in vna picciola follerò due, ò tre ftanze, che occupaffero il tutto .

Si douerà dunque ( come ho detto ) per quanto fi pofla , hauer rifguardo , & à quelli

,

che vogliono fabricare, e non tanto à quello, che effi pollano, quanto di che qualità

fabrica loro ftia bene : e poi che fi hauerà eletto ; fi difporanno in modo le partì , che

fi conuengano al tutto, e fra fe ftefle: & vi fi applicheranno quelli adornamenti , che

pareranno conuenirfi : Ma fpefle volte fa bilogno all' Architetto accommodarfi più alla,

volontà di coloro, che (pendono, che a quello, che fi dourebbe ofleruare
,CAPITOLO il.

Del compartimento delle flange , & d' altri luoghi .

ACCIOCHE le cafe fiano commode all'vfo della famiglia, fenza la qual commodità
farebbono degne di grandiflìmo biafmo ; tanto farebbe lontano, chefoffero da efc

iere lodate; fi douerà hauer molta cura, non lòia circa le parti principali, come fono le

loggie, fale, cortili, ftanze magnifiche, & leale ampie, lucide, e facili à falire ; ma
ancora che le più picciole, e brutte parti fiano in luoghi accomodati per feruigio delle

maggiori , e più degne : Percioche fi come nel corpo fiumano fono alcune parti nobili ,

e belle, & alcune più tofto ignobili, e brutte, che altramente, e veggiamo nondimeno
che quelle hanno di quefte grandiflìmo bifogno , ne fenza loro potrebbono ftare ; cofi anco

nelle fabriche deono effere alcune parti riguardeuoli , & onorate , & alcune meno eleganti :

fenza le quali però le Indette non potrebbono reftar libere, &cofi perderebbono in parte

della lor dignità , & bellezza . Ma fi come Iddio Benedetto hà ordinati quelli membri
noftri, che i più belli fiano in luoghi più efpofti ad efler veduti, & i meno honefti in

luoghi nafeofti; cofi ancor noi nel fabricare; collocheremo le parti principali , e riguar-

deuoli in luoghi feoperti, e le men belle in luoghi più afeofi à gli occhi noftri , che

fia poffibile : perche in quelle fi riporranno tutte le brutezze della cafa , e tutte quelle

cofe , che potettero dare impaccio , & in parte render brutte le parti più belle . Però

lodo che nella più bafla parte della fabrica , la quale io faccio alquanto fotterra ,

fiano difpofte le cantine, i magazini da legne, le difpenfe, le cucine, i tinelli , i luo-

ghi da lifeia, ò bucata, i forni, e gli altri fimili, che all' vfo quotidiano fono neceffàri j

:

dal che li cauano due commodità : \ vna , che la parte di fopra refta tutta libera , e l'al-

tra, che non meno importa ; è , che detto ordine di fopra diuien fanoper habitarui, eftèndo

A il fuo
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il fuo pauimento lontano dall' humido della terra: oltra che alzandofi, ha più bella gra-

tia ad eiTer veduto, & al veder fuori. Si auertìrà poi nel refto della fabrica, che vifia-

no rtanze grandi , mediocri , e picciole : e tutte f vna à canto a l' altra , onde portano

fcambieuolmente feruirfi. Le picciole fi amezeranno per cauarne camerini, oue fi ripon-

gano gli rtudioli, ò le librarie , gli arnefi da caualcare, & altri inuogli, de' quali ogni

giorno riabbiamo dibifogno , e non fta bene , che ftiano nelle camere , doue fi dorme ,

mangia , e fi riceuono i foreftieri . Appartiene anco alla commodità , che le rtanze per la

eftate fiano ampie , e fpaciofe , e riuolte à Settentrione : e quelle per lo inuerno à Me-
riggio , e Ponente , e fiano più torto picciole che altramente

;
percioche nella eftate noi

cerchiamo l'ombre, & i venti, nel!' inuerno i Soli, & le picciole rtanze più facilmente

fi fcalderanno che le grandi . Ma quelle , delle quali vorremo feruirci la Primauera , e i'

Autunno, faranno volte all'Oriente, e riguarderanno fopra giardini, e verdure. A que-

lla medefima parte faranno anco gli rtudij, ò librarie: perche la mattina più che d'al-

tro tempo fi adoperano . Ma le rtanze grandi con le mediocri , e querte con le picciole

deono eflere in maniera compartite , che ( come ho detto altroue ) vna parte della fabri-

ca corrifponda all'altra, e coli tutto il corpo dell'edifìcio habbia in fe vna certa conue-

nienza di membri, che lo renda tutto bello, e gratiofo. Ma perche nelle Città quafi fem-

pre , ò i muri de' vicini , ò le rtrade , e le piazze publiche alfegnano certi termini , oltra

1 quali non li può l'Architetto ertendere; fa dibifogno accomodarli lecondo l'occafione

de' fiti : alche daranno gran lume (fe non m'inganno) le piante, e gl' alzati, che feguo-

no : i quali feruiranno per efempio delle cole dette anco nel paffato libro

.

CAPITOLO Ìli.

De i difegni delle cafe della Città.

IO mi rendo ficuro, che apprettò coloro, che vederanno le fotto porte fabriche, eco-

nofcono quanto fia diffidi cofa lo introdurre vna vfanza nuoua , maflìmamente di fa-

bricare , della qual prorefììone ciafcuno fi perfuade fapsrne la parte fua ; io l'arò tenuto

molto auuenturato , hauendo ritrouato gentil' huomini di coli nobile , e generofo animo

,

& eccellente giudicio , c' riabbiano creduto alle mie ragioni , e fi fiano partiti da quella

inuecchìata vfanza di fabricare fenza grafia, e fenza bellezza alcuna; & in vero io non
polio fe non fommamente ringraziare Iddio (come in tutte le nortre attioni fi deuefare)

che m' habbia predato tanto del fuo fauore , eh' io habbia potuto pratticare molte di quel-

le cofe, le quali con mie grandifììme fatiche per li lunghi viaggi c'ho fatto, e con mol-

to mio rtudio ho apprefe . E perche fe bene alcune delle fabriche difegnate non fono del

tutto finite; fi può nondimeno da quel che|è fatto comprendere qual debba erter l'opera

finita ch'ella fia; ho porto à ciafeuna il nome dell'edificatore, & il luogo doue fono ;

affine che ciafcuno volendo porta vedere in effetto come effe riefeano . Et in quella par-

te farà auertito il lettore , che nel ponere i detti difegni : io non ho hauuto rilpetto nè a

gradi, ne à dignità de' gentil' huomini, che fi nomineranno; ma gli porti nel luogo ,

che mi è venuto meglio : conciofia che tutti lìano honoratiflimi . Ma veniamo norma?

alle fabriche, delle quali la fottopofla è in Vdene, Metropoli del Friuli, & è ftata edi-

ficata da' fondamenti dal Signor Floriano Antonini gentil' huomo di quella Città. Il pri-

mo ordine della facciata è di opera rurtica : le colonne della facciata , della entrata , e

deila loggia di dietro fono di ordine Ionico . Le prime llanze fono in volto ; le mag-

giori hanno l' altezza de' volti fecondo il primo modo porto di fopra dell' altezza de' vol-

ti ne i luoghi più lunghi, che larghi . Le rtanze di fopra fono in folaro, e tanto mag-

giori di quelle di fotto, quanto importano le contratture , ò diminutioni de' muri , 8c

hanno i folari alti quanto fono larghe. Sopra querte vi fono altre rtanze, le quali pof-

lòno feruire per granaro . La fala arriua con la fua altezza fotto il tetto . La cucina è

fuori della cafa , ma però commodirtìma . I ceffi fono a canto le fcale , e benché fiano

nel corpo della fabrica, non rendono però alcun cattiuo odore, perche fono porti in luo-

go lontano dal Sole, & hanno alcuni fpiragli dal fondo della fofla per la groflezza del

muro, che sbocano nella fommità della cafa,
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QVESTA Linea e la metà del piede Vicentino, co'l quale fono fiate mifurate le fc«

guenti fabriche

.

TVTTO il piede fi partifee in oncie dodici , e ciafeun oncia in quattro minuti .
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IN VICENZA fopra la piazza, che volgarmente fi dice rifola • hafabricato fecon-

do la inuentione , che fegue, il Conte Valerio Chiericato, Cauallier & Gentil huomo

honorato di quella Città . Hà quefta fabrica nella parte di fotto vna loggia dauanti ,

che Dialia tutta la facciata : il pauimento del primo ordine s alza da terra cinque piedi :

il cnVè flato fatto fi per ponerui fotto le cantine, & altri luoghi appartenenti al com-

modo della cafa, i quali non fariano riufciti fe Mero flati fatti del tutto fotterra
;

per-

cioche il fiume non è molto difcofto; fi anco accioche gli ordini di fopra meglio go-

dettero del bel fito dinanzi . Le ftanze maggiori hanno i volti loro alti fecondo il pri-

mo modo dell'altezze de' volti : le mediocri fono inuoltate a lunette, & hanno 1 vol-

ti tanto alti quanto fono quelli delle maggiori. I camerini fono ancor effiin volto, e

fono amezati. Sono tutti quefti volti ornati di compartimenti diftucco eccellentifhmi di

mano di Meffer Bartolameo Ridolfi Scultore Veronefe; & di pitture di mano di Mefler

Domenico Rizzo, & di Melfer Battifta Venetiano, huomini fmgolari in quefte protef-

fioni La fala è di fopra nel mezo della facciata : & occupa della loggia di fotto la

parte di mezo- La fua altezza è fin fotto il tetto : e perche efce alquanto in fuori ha

fotto eli Angoli le colonne doppie , dall' vna e l'altra parte di quefta fala vi fono due

loseie, cioè vna per banda; le quali hanno i foffitti loro, ouer lacunari, ornati di bel-

limmi quadri di pittura , e fanno belliflima vifta. Il primo ordine della facciata è Don,

co, & il fecondo è Ionico^

SEGVE il difegno di parte della facciata in fofma maggiore.
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I DISEGNI , che feguono , fono della cafa del Conte Ifeppo de' Porti , famiglia no-

biliflìma della detta Città; Guarda quella cafa fopra due ftrade publiche : e però ha due
entrate, le quali hanno quattro colonne per ciafcuna, che tolgono fufo il volto; e ren-

dono il luogo di fopra ficuro ; Le ftanze prime fono inuolto ; V altezza di quelle , che
fono a canto le dette entrate ; è fecondo 1' vltimo modo dell' altezza de' volti . Le ftan-

ze feconde , cioè del fecondo ordine , fono in folaro ; E cofi le prime , come le fecon-

de di quella parte di fabrica , eh' è ftata fatta : fono ornate di pitture , e di ftucchi

belliflìmi di mano de' fopradetti valent' huomini ; & di MefTer Paolo Veronefe Pittore

eccelentifiimo . Il cortile circondato da portici , alquale fi và da dette entrate per vn'
andito; hauerà le colonne alte trenta fei piedi e mezo, cioè quanto è alto il primo

,

e fecondo ordine. Dietro a quefte colonne vi fono pilaftri larghi vn piede, e tre quar-
ti ; e graffi vn piede , e due oncie , che fomenteranno il pauimento della loggia di fo-

pra . Quefto cortile diuide tutta la cafa in due parti dauanti feruirà ad vfo del padrone
e delle fue donne , e quella di dietro farà da metterui , i foreftieri : onde quei di cafa , &
i foreltieri remeranno liberi da ogni rifpetto : alche gli antichi , e mafiimamente i Greci
hebbero grandiffimo riguardo . Oltradiciò feruirà anco quella partitione incafo che idi-

difendenti del fudetto gentil' huomo voleflero hauere i fuoi appartamenti feparati . Hò vo-

luto poner le leale principali fotto '1 portico , che rifpondano à mezo del cortile : accio-

che quelli, che vogliono falir di fopra; fiano come affretti à veder le più belle parti

della fabrica : & anco accioche effendo nel mezo poffano feruire all' vna , e altra parte

.

Le cantine, e i luoghi fimili fono fotterra. Le Halle fono fuori del quadro della ca-

fa, & hanno l'entrata per fotto la fcala. De'difegni in forma grande ; il primo è di

parte della facciata 5 & il fecondo di parte del cortile .







SECONDO.
La fabrica, che fegue è in Verona, e fu cominciata dai Conte Gio: Battito dellaTorre Gentil huomo di quella Città, il quale foprauenuto dalia morte, non

"
ha potuta finire ma ne è fata vna buona parte. Si entra inquefta cafa da i fianchi, oueZno gli anditi larghi diece piedi, da i quali fi peruiene ne i Cortili di lunghezza riafcu-no di cinquanta pied, e da queftì in vna Sala aperta , la quale ha quattro cobnneper maggior ficurezza della Sala di fopra. Da quella Sala fi entra alle Scale , e qualifono oliate, e vacue nel mezzo I detti Cortili hanno i Corritori, ò Pogginoli n forno

al pari del piano delle feconde rtanze. Le altre Scale feruono per maggior commodi àdiC

l
a

a
crparTeT ricf« Unimmo in quello fitofil qua™no0e ftretto, & ha la nrada maeltra da vna delle facciate minori. ° '

C



DE I DISEGNI , che feguono in forma maggiore ; il primo è di parte della

ciata ; il fecondo di parte del Cortile della fopra porta fabrica.



SECONDO. ii

I DISEGNI , che feguono , fono di vna fabrica in Vicenza del Conte Ottauio de' Thie-

ni , fu del Conte Marc' Antonio , il qual le diede principio. E' quefta cafafituatanel me-

zo della Città , vicino alla piazza , e però mi è parfo nella parte , eh' è verfo detta Piaz-

za difponerui alcune botteghe : percioche deue l' Architetto auuertire anco all' vtile del fa-

ticatore ,
potendofi fare commodamente , doue refta fito grande à fufficienza . Ciafcuna

bottega ha fopra di fe vn mezato per ufo de' botteghieri ; e fopra vi fono le ftanze per

il padrone . Quefta cafa è in Ifola , cioè circondata da quattro ftrade . La entrata prin-

cipale, o vogliam dire porta maeftra ha vna loggia dauanti, & è fopra la ftrada più fre-

quente della Città . Di fopra vi farà la Sala maggiore , la quale vfeirà in fuori al paro

della Loggia . Due altre entrate vi fono ne' fianchi , le quali hanno le colonne nel mez-

zo , che vi fono porte non tanto per ornamento , quanto per rendere il luogo di fo-

pra ficuro , e proportionare la larghezza , all' altezza . Da quefte entrate fi entra nel

cortile circondato intorno da loggie di pilaftri nel primo ordine ruftichi , e nel fecon-

do di ordine Compofito . Ne gli angoli vi fono le ftanze ottangole , che riefeono bene

,

fi per la forma loro, come per diuerfi vfi , a' quali elle fi poflbno accommodare . Le
ftanze di quefta fabrica c' hora fono finite ; fono fiate ornate di belliflimi ftucchi da

Mefler Aleffandro Vittoria , & Mefler Bortolomeo Ridolfi ; e di pitture da Metter Anfel-

mo Canera , & Metter Bernardino India Verone!! , non fecondi ad alcuno de' noftri tem-

pi. Le Cantine, e luoghi fimili fono fotto terra, perche quefta fabrica è nella più alta

parte della Città , oue non è pericolo , che l' acqua dia impaccio

.
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Grlardino

loncjeza delgiardino e cu"pie. n° 10.0 e di larcjc
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HANNO anco nella fopra-

detta Città i Conti Vahnarana Gen-
til' huomini honoratiffimi per pro-

prio honore , & commodo , & orna-

mento della loro patria fabricato

fecondo i difegni, che feguono : nel-

la qual fabrica efll non mancano di

tutti quegli ornamenti , che fe le ri-

cercano , come ftucchi , e pitture

.

E'quefta cafa divifa in due parti dal-

la corte di mezo : intorno la quale è

un Corritore , ò Poggiuolo, che por-

ta dalla parte dinanzi à quella di

dietro . Le prime ftanze fono in vol-

to : le feconde in folaro , e fono que-
lle tanto alte, quanto larghe. Il

Giardino , che fi trova auanti che fi

entri nelle ftalle , è molto maggiore
di quel , eh' egli è fegnato : ma fi hà
fatto cofi picciolo, perche altramen-

te il foglio non faria (rato capace di

effe Italie , e cofi di tutte le parti

.

E tanto baiti auer detto di quefta

fabrica, effendo che, come anco
nelle altre , hò porto ne i difegni le

mifure della grandezza di ciafeuna

parte

.

IL 'DISEGNO in forma

grande , che fegue , è di meza la fac-

ciata é

FRA
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FRA MOLTI honorati Gentil' huomini Vicentini fi ritrova Monfignor Paolo Almeri-

co huomo di Chiefa , e che fu referendario di due Sommi Pontefici Pio IV. & V. &
che per il fuo valore meritò dielfer fatto Cittadino Romano con tutta cafafua. Quefto

Gentil' huomo dopò l' haver vagato molt' anni per defiderio di honore ; finalmente mor-"

ti tutti i fuoi; venne a repatriare, e per fuo diporto fi riduffe ad un fuo fuburbanoin

monte, lungi dalla Città meno di un quarto di miglio: oue ha fabricato fecondo l'in-

uentione , che fegue : la quale non mi è parfo mettere tra le fabriche di Villa per la

vicinanza , eh' ella ha con la Città , onde fi può dire , che fia nella Città iftefla . Il fito

è de gli ameni, e diletteuoli , che fi poflano ritrouare , perche è fopra un monticellodi

afeefa facilifiima , & è da una parte bagnato dal Bacchiglione , fiume nauigabile , e dall'

altra è circondato da altri ameniffimi colli, che rendono l'afpetto di un molto grande

Theatro, e fono tutti coltiuati, & abondanti di frutti eccellentiflìmi , & dibuoniflìme

viti: Onde perche gode da ogni parte dibelliflìme vifte, delle quali alcune fono termi-

nate , alcune più lontane , & altre , che terminano con V Orizonte ; vi fono fiate fatte

le loggie in tutte quattro le faccie , fotto il piano delle quali , e della Sala fono le ftanze

per la commodità , & vfo della famiglia . La Sala è nel mezo , & è ritonda , e piglia il

lume di fopra. I Camerini fono amezati. Sopra le ftanze grandi, le quali hanno i vol-

ti alti fecondo il primo modo; intorno la Sala vi è vn luogo da paleggiare di larghez-

za di quindici piedi , e mezo . Neil' eftremità de i piedeftili , che fanno poggie alle fcale

delle loggie; vi fono ftatue di mano diMeffer Lorenzo Vicentino Scultore molto eccel-

lente .

FRA
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HA ANCORA il Signor Giulio Capra digniflìmo Cavaliere, & gentil' huomo Vicen-

tino per ornamento della fua Patria più tofto che per proprio bifogno preparata la mate-
ria per fabricare, & cominciato fecondo i difegni, che feguono in vn belliflìmo fito Co-

pra la ftrada principale della Città. Hauerà quella Cafa Cortile, Loggie, Sale, e Stan-

ze , delle quali alcune faranno grandi , alcune mediocri , & alcune picciole . La forma
farà bella , & varia , e certo quefto Gentii' huomo hauerà cafa molto honorata , e ma-
gnifica, come merita il fuo nobif animo.

C, Corte difeoperta,

D , Corte fimilmente difeoperta

.

L , Cortile .

S , Sala che nella parte di fotto ha le colonne ,e di fopra è libera , cioè fenza colonne

.

FECI
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FECI al Conte Montano Barbarano per

vn fuo Tito in Vicenza la prefente inuentio-

ne , nella quale per cagion del fito non fer-

uai l' ordine di vna parte , anco nell' altra

.

Hora quefto Gentil' huomo ha comprato il

fito vicino ; onde fi ferua 1' ifteflo ordine

in tutte due le parti ; e ficome da vna par-

te vi fono le ftalle, e luoghi per feruito-

ri , ( come fi vede nel difegno ) cofi dall' al-

tra vi vanno ftanze, che feruiranno per cu-

cina, e luogi da donne, & per altre com-

modità . Si hà già cominciato a fabricare

,

& fi fa la facciata fecondo il difegno, che

fegue in forma grande . Non ho porto anco

il difegno della pianta, fecondo che è flato

vltimamente conclufo , e fecondo che fono

hormai fiate gettate le fondamenta , per

non hauere potuto farlo intagliare à tem-

po , che fi poteffe (lampare . La entrata di

quefta inuentione ha alcune colonne , che

tolgono fufo il volto per le cagioni già det-

te . Dalla delira , e dalla finiftra parte vi

fono due danze lunghe vn quadro emezo,

& appretto due altre quadre , & oltra quel-

ite due camerini . Rincontro all' entrata vi

è vn' andito , dal quale fi entra in vna log-

gia fopra la corte . Ha quefto andito vn ca-

merino per banda, e fopra mezati, a' qua-

li ferue la fcala maggiore, e principale del-

la cafa. Di tutti quefti luoghi fono i vol-

ti alti piedi vent' vno e mezo . La Sala di fo-

pra , e tutte l' altre ftanze fono in folaro , i

camerini foli hanno i volti alti al paro de

i folari delle ftanze . Le colonne della faccia-

ta hanno fotto i piedeftili , e tolgono fufo

vn poggiut ^o , nel quale fi entra per la foffi-

ta ; non fi fa la facciata à quefto modo ( co-

me ho detto ) ma fecondo il difegno , che

fegue in forma grande .

DELL'
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CAPITOLO IV.

DeIP Atrio Tofcano

.

DAPOI c' hò polle alcune di quelle fabriche , eh' io ho ordinate nelle Città ; e mol-

to conueneuole, che per feruare quanto hò promeflò, ponga i dilegni di alcuni

luoghi principali delle cafe de gli Antichi : e perche di quelle l'Atrio era vna parte

notabililfima ; dirò prima de gli Atrij , & in confequenza de i luoghi à lui aggiunti
;

poi verrò alle Sale . Dice Vitruuio nel vj. libro , che cinque forti di Atrij erano appref-

fo gli Antichi , cioè Tofcano , di quattro colonne , Corinthio , Tellugginato , & Difco-

perto , del quale non intendo parlare . Dell'Atrio Tofcano fono i feguenti difegni . La lar-

ghezza di quello Atrio è delle tre parti della lunghezza le due . Il Tablino è largo due
quinti della larghezza dell'Atrio; e medefimamente lungo. Da quello fi palfa nel Pe-

riltilo , cioè nel cortile con portici intorno , il quale è vn terzo più lungo che largo . I

portici fono larghi , quanto fono lunghe le colonne . Da i fianchi dell' Atrio vi fi potreb-

bono far Salotti , che guardaflero fopra giardini : e fe cofi fi faceflero , come fi vede nel

difegno ; le loro colonne farebbono di ordine Ionico lunghe venti piedi , & il portico

farebbe largo quanto gli intercolunnij , di fopra vi farebbono altre colonne Corinthie ,

la quarta parte minori di quelle di fotto : tra le quali vi farebbono fenellre per pi-

gliare il lume. Sopra gli anditi non vi farebbe coperta alcuna; ma intorno haurebbo-

no i poggi , e fecondo il fito fi potrebbono fare più, e meno luoghi di quel c'hò dife-

gnato , e fecondo che facelfe dibifogno all' vfo , e commodo di chi vi hauelfe ad habi-

tare.

Segue



Segue il difegno di queft' Atrio in forma maggiore.

B, Atrio.

D, Fregio, ouero traue limitare.

G, Porta del Tablino.
F, Tablino .

I , Portico del Periftilio

.

K, Loggia auanti l'Atrio, che potremo chiamare Veftibulo.
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CAPITOLO V.

DeW Atrio di Quattro Colonne .

IL DISEGNO che fegue; ha l'Atrio di quattro colonne: il quale è largo delle cin-

que parti della lunghezza le tre . Le ale fono per la quarta parte della lunghezza

.

Le collonne fono Corinthie : il loro diamerro è per la metà della larghezza delle ale :

il difcoperto è la terza parte della larghezza dell' Atrio : il Tablino è largo per la me-
tà della larghezza dell' Atrio , & medefimamente lungo . Dall' Atrio per il Tablino fi

pafla nel Periftilio : il quale è lungo vn quadro e mezzo : le colonne del primo ordine

fono Drioche , & i portici fono tanto larghi , quanto fono dette colonne lunghe : quel-

le di fopra, cioè dei fecondo fono Ioniche, la quarta parte più fottili di quelle elei pri-

mo, & hanno fotto di fe il poggio, ò piedeftilo alto piedi due, e tre quarti.

A, Atrio.

B , Tablino

.

C, Porta del Tablino.

D, Portico del Pereftilio.

E, Stanza apprelTo l'Atrio.

F, Loggia per la quale fi entra all'Atrio.

G , Parte feoperta dell' Atrio co' Poggiuoli intorno

«

H, Ale dell'Atrio.

I, Fregio della Cornice dell'Atrio.

L, Il pieno che e fopra le colonne.

. , K, Mifurà di diece piedi.
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SECONDO.
CAPITOLO VI.

Dell' Atrio Corintio ,

LA SEGVENTE fabrica è del Conuento della Carità : doue fono Canonici Regola-

ri in Venetia. Hò cercato di affimigliar quefta cafa à quelle de gli Antichi : e

però vi hò fatto l'Atrio Corinthio, il quale è lungo per la linea diagonale del quadra-

to della larghezza. Le ale fono vna delle tre parti e meza della lunghezza : le colon-

ne fono di ordine Compofito grotte tre piede e mezo , e lunghe trentacinque . Lo fco-

perto nel mezo è la terza parte della largezza dell'Atrio: Sopra le colonne vi è vn
terrazzato fcoperto al pari del piano del terzo ordine dell' Inclauftro , oue fono le cel-

le de i Frati . Appretto f Atrio da vna parte è la Sacreftia circondata da vna Cornice
Dorica, che tol fufo il volto: le colonne, che vi fi veggono; fomentano quella parte

del moro dell' Inclauftro, che nella parte di fopra diuide le camere , ouer celle dalle

Loggie. Serue quefta Sacreftia per Tablino (cofi chiamauano il luogo , oue poneuano
le imagini de' maggiori ) ancora che per accommodarmi • io l' habbia pofta da vn fianco

dell' Atrio . Dall' altro fianco è il luogo per il capitolo : il quale rifponde alla Sacreftia

.

Nella parte apprettò la Chiefa vi è vna Scala ouata vacua nel mezo , la quale riefce mol-
to commoda, e vaga. Dall'Atrio fi entra neh" Inclauftro , il quale ha tre ordini di co-

lonne vno fopra l' altro : il primo è Dorico , le colonne efcono fuori de i pilaftri più che
la metà : il fecondo è Ionico , le colonne fono per la quinta parte minori quelle del

primo : il terzo è Corinthio , & ha le colonne la quinta parte minori di quelle del fe-

condo. In quefto ordine in luogo de Pilaftri , vi è il muro continuo, Se al diritto de
gli Archi de gli ordini inferiori vi fono feneftre , che danno lume all' entrar nelle celle :

i volti delle quali fono fatti di canne , accioche non aggrauino i muri : Rincontro all'

Atrio & Inclauftro oltra la cale fi troua il Refettorio lungo due quadri , & alto fin al

piano del terzo ordine dell' Inclauftro : ha vna loggia per banda , e lotto vna Cantina
fatta al modo , che fi fogliono far le cifterne , accioche l' acqua non vi pofta entrare

.

Da vn capo ha la cucina, forni, corte da Galline, luogo da legne, da lauare i panni,
& vn giardino affai bello : e dall' altro altri luoghi . Sono in quefta fabrica tra forefta-

rie , & altri luoghi , che feruono à diuerfi effetti , quaranta quattro ftanze , e quaranta-
fei celle .

DE



DE i difegni che feguono , il primo è di parte di quefto Atrio
maggiore , & il fecondo di parte dell' inclauftro

.
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SECONDO.
CAPITOLO VII.

Delle Atrio Tefiugginato , e della Cafa privata degli Antichi Romani.

OLTRA le fopradette maniere d'Atri] vn' altra appretto gli Antichi fu molto in

vfo, e da loro detta teftugginata ; e perchè quefta parte è difficiliftìma per l'ofcu-

rità di Vitruuio , & degna di molta auertenza , io ne dirò quel , che ne credo , aggiun-

gendoui anco la difpofitione de gli Oeci, ò Salotti, Cancellane, Tinelli , Bagni , &
altri luoghi in modo che nel feguente difegno fi haueranno tutte le parti della cafa

priuata porte ne' luoghi fuoi fecondo Vitruuio. L'Atrio è lungo per la diagonale del

quadrato della larghezza , & è alto fin fotto il traue limitare , quanto egli è largo .

Le Manze , che gli fono à canto , fono manco alte fei piedi : e fopra i muri , che le

diuidono dall' Atrio ; vi fono alcuni pilaftri , che tolgono fufo la teftudine , ò coperta

dell' Atrio : e per le diftanze , che fono fra quelli egli riceue il lume ; e le danze poi

hanno fopra vn terrazzato fcoperto. Rincontro all'entrata è ilTablino, il quale è per

vna delle due parti e meza della larghezza dell' Atrio , e feruiuano quefti luoghi , co-

me altroue hò detto, à ripor le imagini, e ftatue de' maggiori. Più auanti fi troua il

Periftilio , il quale ha i portici intorno larghi quanto fono lunghe le colonne . Le Man-

ze fono della medefima larghezza , e fono alte fino all' importa de' volti , quanto lar-

ghe, & i volti hanno di frezza il terzo della larghezza. Più forti di Oeci fono de-

feriti da Vitruuio, ( erano quelli Sale, ouer Salotte, ne i quali fi faceuano i conui-

ti , e le fefte , e rtauano le donne à lauorare ) cioè i Terraftili , cofi detti , perche vi

erano quattro colonne : i Corinthij , i quali haueuano intorno meze colonne : gli Egit-

ti), i quali fopra le prime colonne erano chiufi da vn muro con meze colonne al di-

ritto delle prime , e la quarta parte minori : ne gli intercolunnij erano le feneftre , dal-

le quali riceueua lume il luogo di mezo; L'altezza delle loggie, ch'erano d' intorno
,

non partaua le prime colonne , e fopra vi era difcoperto , & vn corritore , ò poggiuolo

intorno. Di ciafcuno di quefti faranno porti i difegni da per fe . Gli Oeci quadrati

erano luoghi da ftare al frefco la Eftate, e guardauano fopra giardini', & altre verdu-

re. Vi fi facevano anco altri Oeci, che chiamauano Ciziceni, i quali feruiuano ancor
erti à i commodi fopradetti. Le Cancellane, e Librarie erano in luoghi conueneuoli
verfo l'Orinte; & i Triclini, i quali erano luoghi doue mangiauano. Vi erano anco i

bagni per gli huomini , per le donne : i quali io gli hò difegnati nell' vltima parte

della cafa .

A, Atrio.
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A , Atrio

.

B, Tablino.

C, Periftilio.

D, Saloti Corinthij.

E, Salotti di quattro colonne.

F, Bafilica.

G, Luoghi per la Eftate.

H , Stanze

.

K, Librarie.

Il difegno che fegue e di quefto ifteffo Atrio in forma maggiore.

D, Atrio.

E , Feneftre che danno lume all' Atrio -

F, Porta del Tablino.

G, Tablino.

H, Portico del Cortile.

I ,
Loggia auanti 1' Atrio.

K, Cortile

.

L, Stanze intorno all'Atrio.

M,Loggie. . .

Ivi , Traue limitare , ouer fregio dell Atrio

.

O, Parte delle Sale Corinthie.
.

P, Luoco difcoperto fopra il quale viene il lume nell Atrio.

CAPI-
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LIBRO
CAPITOLO Vili.

Delle Sale di quattro colonne,

IL SEGVENTE difegno è delle Sale, che fi diceuano Tetraftili • percioche haue-

uano quattro colonne . Quelte fi faceuano quadre , & vi fi faceuano le colonne per

proportionare la larghezza alla altezza , & per rendere il luogo di fopra ficuro ; il che

ho fatto ancor' io in molte fabriche , come s' è veduto ne i difegni porti di fopra , &
fi vederà in quelli , che feguirano .

CA-





LIBRO
CAPITOLO IX.

Delle Sale Corinthie.

LE SALE Corinthie fi faceuano in due modi, cioè ò con le colonne , che nafce-

uano da terra, come fi vede nel difegno primo , ouero con le colonne fopra i

piedeftili , come nel difegno fecondo . Ma così nell'vno, come nell'altro fi faceuano

le colonne appreffo il muro , & gli Architraui , i Fregi , & le Cornici fi lauorauano

di ftuco, ouero fi faceuano di legno, & vi era vn' ordine folo di colonne. Il volto fi

fi faceua , ò di mezo cerchio , ouero à fchiffo , cioè , che haueua tanto di frezza , quan-

to era il terzo della larghezza della Sala , & fi doueua adornare con compartimenti di

ftucchi , & di pitture . La lunghezza di quefte Sale farebbe molto bella di vn quadro

,

& due terzi della larghezza.

CA-







SECONDO.
CAPITOLO X.

Delle Sale Egitti

e

.

IL DISEGNO che fegue è delle Sale Egittie, le quali erano molto fimili alle Bafi-

lidie, cioè luoghi, oue fi rendeua ragione, delle quali fi dira, quando fi tratterà

delle piazze ;
percioche in quefte fale vi fi faceua vn portico facendofi le colonne di

dentro lontane dal muro , come nelle Bafiliche ; e fopra le colonne v' erano gli Archi-

traui, i Fregi, e le Cornici. Lo fpatio fra le colonne, & il muro era coperto da vnr

pauimento, & quefto pauimento era fcoperto, e faceua corritore, òpoggiuolo intorno.

Sopra le dette colonne era muro continuato con meze colonne di dentro , la quarta

parte minori delle già dette , e fra gli intercolunnif; v'erano le fineftre, che dauano
lume alla Sala, e per le quali da detto pauimento fcoperto fi poteua vedere in quel-

la . Doueuano hauer quefte Sale vna grandezza mirabile sì per 1' ornamento delle co-

lonne, fi anco per la fua altezza; Percioche il foffitto andaua fopra la Cornice del fe-

condo ordine., e doueuano riufcir molto commode quando vi fi faceuano fefte , ò

conuiti

.

CA-
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CAPITOLO XI.

Delle Cafe Priuate de
1

Greci.

I GRECI tennero diuerfo modo di fabricare da i Latini : percioche ( come dice Vi-

truuio ) lafciate le Loggie , e gli Atri fecero la entrata della cafa angufìa , e fret-

ta, e dall' vna parte pofero le Halle de' caualli , e dall' altra le ftanze per li portinari .

Da quello primo andito fi entraua nei Cortile , il quale hauea da tre parti i portici ,

e dalla parte volta à mezo giorno vi faceuano due Anti , cioè pilallri , che reggeuano
le traui de i folari più à dentro

;
percioche lafciato alquanto di fpatio dall' vna , e l' altra

parte; erano luoghi molto grandi deputati alle madri di famiglia, oue fteflero co i lo-

ro ferui , e ferue ; Et al pari di dette anti erano alcune llanze , le quali noi polliamo

chiamare Anticamera, Camera, e Ponxamera, per elfer vna dietro l'altra ; intorno i

portici erano luoghi da mangiare, da dormire, e da altre cofi fatte cofe neceflarie al-

la famiglia. A quello edificio ve ne aggiungeuano vn' altro di maggior grandezza , 8c

ornamento con più ampij cortili, ne' quali ouero fi faceuano quattro portici di vguale

altezza , ouero vno di maggiore , cioè quello eh' era volto al Meriggio , 8c il cortile

,

c'haueua quello portico più alto fi dimandaua Rhodiaco, forfè per effer venuta 1' in-

uentione da Rhodi . Haueuano quelli Cortili le loggie dauanti magnifiche , e le porte

proprie , e vi habitauano folamente gli huomini . Apprettò quella fabrica dalla delira

,

& dalla finillra faceuano altre cafe , le quali haueuano le porte proprie particolari , e tut-

te le commodità appartenenti all' habitarui , & in quelle alloggiauano i forellieri
;

per-

che era quella vfanza apprelfo quei popoli , che venuto vn forelliero , il primo giorno

lo menauano à mangiar feco, e poi gli alfegnauano vno alloggiamento in dette cafe,

e li mandauano tutte le cofe neceffarie al viuere : onde veniuano i forelìieri ad elTer li-

beri da ogni rilpetto , & effer come in cafa fua propria . E tanto balli hauer detto delle

cafe de' Greci, & delle cafe della Città.

Le parti della cafa de i Greci,

A, Andito.

B, Stalle.

C , Luoghi per li portinari

.

D, Cortile primo.
E , Luoco per doue fi entraua nelle llanze

.

F, Luoghi oue ftauano le Donne à lavorare.

G , Camera prima grande , che direfiìmo Anticamera

,

H, Camera mediocre.

I , Camerino.
K, Salotti da mangiami dentro.

L , Stanze

.

M , Cortile fecondo maggiore del primo

.

N , Portico maggiore de gli altri tre dal quale il Cortile è chiamato Rhodiaco

.

O, Luogo per il quale fi palfaua dal cortile minore nel maggiore.
P , I tre portici che hanno le colonne picciole

.

Q, Triclini Ciziceni , e Cancellane , ouero luoghi da dipingere

.

R, Sala .

S, Libraria.

T , Sale quadrate , doue mangiauano

.

V , Le cafe per i forellieri

.

X , Stradelle che diuideuano le dette cafe da quelle del padrone

,

Y , Corticelle difeoperte

.

Z, Strada principale.
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Del fito da eleggerfi per le Fabriche di Villa .

LE CASE della Città fono veramente al Gentil' huomo di molto fplendore, e com-

modità, hauendo in effe ad habitare tutto quel tempo, che li bifognerà per laami-

miniftratione della Republica , e gouerno delle cofe proprie ; Ma non minore vtilità , e

confolatione cauerà forfè dalle cafe di Villa , doue il refto del tempo fi patterà in vede-

re , Se ornare le fue pofleflìoni , e con induftria , & arte dell' Agricoltura accrefeer le fa-

coltà , doue anco per ì' efercitio , che nella Villa fi fuol fare à piedi , & à cauallo , il

corpo più ageuolmente conferuerà la fua fanità, e robuftezza, e doue finalmente l'ani-

mo fianco dalle agitationi della Città , prenderà molto riftauro , e confolatione , e quie-

tamente potrà attendere à gli ftudij delle lettere, & alla contemplatione ; come perque-

fto gli antichi Saui foleuano fpeffe volte vfare di ritirarfi in fimili luoghi , oue vifitati da'

virtuofi amici, e parenti loro, hauendo cafe, giardini, fontane, e fimili luoghi follaz-

zeuoli , e fopra tutto la lor Virtù
;
poteuano facilmente confeguir quella beata vita , che

quà giù fi può ottenere . Per tanto hauendo con l' aiuto del Signore Dio efpedito di trat-

tare delle cafe della Città
;

giufta cofa è , che partiamo à quelle di Villa : nelle quali

principalmente confitte il negotio famigliare , e priuato . Ma auanti che a' difegni di

quelle fi venga
;

parmi molto
1

a propofito ragionare del fito , ò luogo da eleggerfi

per e(Te fabriche, e del compartimento di quelle: percioche non effèndo noi (come nel-

le Città fuole auenire ) da i noftri publici , ò de' vicini frà certi , e determinati confini

rinchiufi , è ofrizio di faggio Architetto con ogni follicitudine , & opera inueitigare , e

ricercare luogo commodo , e fano , ftandofi in Villa per lo più nel tempo della Eftate ,

nel quale ancora ne i luoghi molto fani i corpi noftri per il caldo s' indebolifcono , &
ammalano . Primieramente adunque eleggeraflì luogo quanto fia poffibile commodo alle

poffeflìoni , e nel mezo di quelle , accioche il padrone fenza molta fatica polfa feoprire

,

e megliorare i fuoi luoghi d' intorno , e i frutti di quelli poflano acconciamente alla cafa

dominicale efler dal lauoratore portati. Se fi potrà fabricare fopra il fiume ; farà cofa mol-

to commoda , e bella
;
percioche e le entrate con poca fpefa in ogni tempo fi potranno neU

la Città condurre con le barche , e feruirà a gli vfi della cafa , e de gli animali , oltra

che apporterà molto frefeo le Eftate , e farà belliflìma vifta , e con grandiflìma vtilita , &
ornamento fi potrano adacquare la polfeflìoni , i Giardini , e i Bruoli , che fono V ani-

ma , e diporto della Villa . Ma non fi potendo hauer fiumi nauigabili ; fi cercherà di

fabricare appretto altre acque correnti , allontanandofi fopra tutto dalle acque morte , e

che non corrono : perche generano aere cattiuiflìmo ; ilche facilmante fchiueremo , fe fa-

ticheremo in luoghi eleuati , & allegri : cioè doue l'aere fia dal continuo fpirar de' venti mof-

fo; e la terra per la fcaduta fia da gli humidi, e cattiui vapori purgata: onde gli habi-

tatori fani , & allegri , e con buon colore fi mantengano , e non fi fenta la moleftia del-

le Zenzale, & d'altri animaletti , che nafeono dalla putrefattone dell' acque morte, e

paludofe. E perche le acque fono neceflariflìme al viuere humano, e fecondo le varie

qualità loro vari) effetti in noi producono ; onde alcune generano milza , alcune goz-

zi, alcune il mal di pietra, & alcun' altre altri mali ; fi vferà grandiflìma diligenza, che
vicino a quelle fi fabrichi , lequali non habbiano alcuno ftrano fapore , e di niun co-

lore partecipino : ma fiano limpide , chiare , e fottili , e che fparfe fopra un drappo
bianco non lo macchino; perche quefti faranno fegni della bontà loro. Molti modi da
fperimentare fe l'acque fono buone ci fono infegnati da Vitruuio: imperoche quell'ac-

qua è tenuta perfetta, che fa buon pane, e nella quale i legumi prefto fi cuoceno, e
quella , che bollita non lafcia feccia alcuna nel fondo del vafo . Sarà ottimo inditio del-

la bontà dell' acqua , fe doue ella pallerà non fi vedrà il mufeo , nè vi nafeerà il giun-

co: ma farà il luogo netto, e bello con fabbia, ò ghiara in fondo , e nonfporco, ofan-

gofo. Gli animali ancora in quelle foliti beuere daranno inditio della bontà , e falubrità

dell' acqua , fe faranno gagliardi , forti , robufti , e graflì , e non macilenti , e deboli

.

Ma quanto alla falubrità dell' aere , oltra le fopradette cofe , daranno inditio gli edifici)

antichi , fe non faranno corrofi , e guaiti : fe gli arbori faranno ben nodriti , belli , non
piegati in alcuna parte da' venti , e non faranno di quelli , che nafeono in luoghi palu-

dosi . E fe i fafli , ò le pietre in quei luoghi nate , nella parte di fopra non appareran-

no putrefatte : 8c anco fe 'l color de gli huomini farà naturale , e dimoftrerà buona tem-

peratura • Non fi deue fabricar nelle Valli chiufe fra i monti : percioche gli edifici] tra

le Valli nafeofti , oltra che fono del veder da lontano priuati , e dell' efler veduti , & fen-

za dignità, e maeftà alcuna; fono del tutto contrarij alla;fanità: perche dalle pioggie
,

che vi concorrono fatta pregna la terra ; manda fuori vapori à gli ingegni , & a i corpi

perliferi ; eflendo da quelli gli fpiriti indeboliti , e macerate le congiunture , & i ner-

ui, e
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ui, e ciò che ne' granari fi riporrà per lo troppo humido corromperai. Oltra di ciòfe

v'entrerà il S ole per la rerleflìone de' raggi, vi faranno ecceflìui caldi, e fenonv' entre-

rà per 1' ombra continua diuenteranno le perfone come ftupide, e di cattiuo colore . I

venti ancora fe in dette valli entreranno , come per canali riftretti troppo furore appor-

teranno , e fe non vi forgeranno ; l'aere iui amaffato diuenterà denfo , e mal fano . Facen-

do di meltieri fabricare nel monte
;

eleggali vn fito , che à temperata ragione del Cie-

lo fia riuolto , e che nè da monti maggiori habbia continua ombra , nè per lo percuoter

del Sole in qualche rupe vicina quafi di due Soli fenta l'ardore: perche nelf vno , e nell'

altro calo farà peflìmo l
5

habkarui . E finalmante nell' eleggere il fito per la fabrica di

Villa tutte quelle confiderationi fi deono hauere, che fi hanno nell' eleggere il fito per

le Città : conciofiache la Città non fia altro che vna certa cafa grande , e per lo contra-

rio la cafa vna citta picciola

.

CAPITOLO XIII.

Del Compartimento delle Cafe di Villa .

ITROVATO il fito lieto , ameno , commodo , e fano fi attenderà all' elegante , e

commoda compartition fua. Due forti di fabriche fi richiedono nella Villa, l'vna

per l' habitatione del Padrone, e della fua famiglia : l'altra pergouernare , e cuflodire

l'entrate, & gli animali della Villa. Però lì dourà compartire il fito in modo che nè

quella à quella, nè quella à quella fia di impedimento- L' habitatione del padrone de-

ue effer fatta , hauendo rifguardo alla fua famiglia, e conditione , e fi fà come fi sà

nelle Città, e ne habbiamo di fopra trattato. I coperti per le cole di Villa fi faranno ha-

uendo rifpetto alle entrate , & à gli animali , & in modo congiunti alla cafa dei padro-

ne , che in ogni luogo fi polla andare al coperto : accioche nè le pioggie , nè gli arden-

ti Soli della Ellate li fiano di noia nell' andare à vedere i negotij fuoi : il che làrà anco

di grandiffima vtilità per riporre al coperto legnami , & infinite altre cofe della Villa ,

che fi guallerebbono per le pioggie, e per il Sole: oltra che quelli portici apportano mol-

to ornamento . Si rifguarderà ad allogare commodamente , e lènza Grettezza alcuna gli

huomini all'vfo della Villa applicati, gli animali, le entrate, e gli iftrumenti . Leilan-

ze del Fattore, del Gaftaldo, e de' lauoratori deono elTere in luogo accommodato, e pron-

to alle porte, & alla cuftodia di tutte l'altre parti. Le Halle per gli animali da lauoro,

come buoi , e caualli deono effer difcofte dall'habitatione del Padrone , accioche da quel-

la fiano lontani i letami: e fi porranno in luoghi molto caldi, e chiari. I luoghi per gli

animali , che fruttano , come fono porci
,
pecore , colombi

,
pollami , e fimili , fi col-

locheranno fecondo le qualità , e nature loro : & ih quello fi deuerà auertire quello , che

in diuerfi paelì fi coituim. Le Cantine fi deono fare fottoterra, rinchiufe , lontane da

o°ni ftrepito , e da ogni humore , e fettone , e deono hauere il lume da Leuante , oue-

ro da Settentrione : percioche hauendolo da altra parte , oue il Sole poffa fcaldare ; i

vini , che vi fi porranno dal calore rifcaldati ; diuenteranno deboli , e fi guaderanno . Si

faranno alquanto pendenti al mezo , e c'habbiano il fuolo di terrazzo , ouero fiano laftricate in

modo, che fpandendofi il vino; poffa elfere raccolto. Itinacci, doue bolle il vino fi ri-

porranno fotto i coperti, che fi faranno apprelfo dette cantine, e tanto eleuati , che

le loro fpine fiano alquanto più alte del bucofuperior della Botte; accioche ageuoimen-

te per maniche di coro , ò canali di legno fi polla il vino di detti Tinacci mandar

nelle botti . I Granari deono hauere il lume verfo Tramontana : perche à quello modo

i grani non potranno coli prello rifcaldarfi : ma dal vento raffreddati
,

lungamente lì

conferueranno , e non vi nafeeranno quegli animaletti, che vi fanno grandiflimo nocu-

mento. Il fuolo, ò pauimento loro deue effere di terrazzato, potendofi hauere, ò alme-

no di tauole
;
perche per il toccar della calce il grano fi guada . L' altre faluarobbe anco-

ra per le dette cagioni alla medefima parte del cielo deono rifguardare . Le Teggie per

li fieni guarderanno al Mezogiorno , ouer al Ponente : perche dal calore del Sole fecca-

ti non farà pericolo, che lì lòbbollifcano , & accendano. Gli inflrumenti , che bifogna-

no a gli Agricoltori, fiano in luoghi accommodati fotto il coperto a Mezodì . L' Ara

doue fi trebbia il grano deue effer efpofla al Sole , fpatipfa , & ampia , battuta , & al-

quanto colma nel mezo , & intorno , ò almeno da vna parte hauere i portici : accioche

nelle repentine pioggie fi poffano i grani condurre prello al coperto, e non farà troppo

vicina alla cafa del Padrone per la poluere ; ne tanto lontana , che non poffa effer vedu-

ta. E tanto balli hauer detto in vniuerfale dell' elettione de'fiti , e del compartimento

loro. Rella, che (come io hò promeffo ) io ponga i difegni di alcune fabriche 3
che fe-

condo diuerfe inuentioni ho ordinate in Villa

,

CA-
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CAPITOLO XIV,

Dei difegni delle Cafe di Villa di alcuni nobili Venetiani

.

LA Fabrica, che fegue è in Bagnolo luogo due miglia lontano da Lonigo Cartello

del Vicentino, & è de' Magnifici Signori Conti Vittore , Marco , e Daniele fra-

telli de'Pifani . Dall' vna , e l'altra parte del cortile , vi fono le ftalle , le cantine , i

granari , e fimili altri luoghi per l'vfo della Villa . Le colonne de i portici fono di

ordine Dorico. La parte di mezo di quella fabrica è per f habi?atione del Padrone: il

pauimento delle prime ftanze è alto da terra fette piedi : fotto vi fono le cucine , &
altri fimili luoghi per la famiglia . La Sala è in volto alta quanto larga , e la metà
più : à quefta altezza giunge anco il volto delle loggie . Le itanze fono in folaro al-

te quanto larghe : le maggiori fono lunghe un quadro e due terzi : le altre un qua-

dro e mezo. Et è da auertirfi che non fi ha hauuto molta confiderazione nel metter

le fcale minori in luogo, che habbiano lume viuo (come riabbiamo ricordato nel pri-

mo libro
) perche non hauendo effe a feruire, fe non à i luoghi di fotto, & à quelli

di fopra, i quali feruono per granari ouer mezati ; li ha hauuto rifguardo principal-

mente ad accommodar bene l' ordine di mezo , il quale è per 1' habitatione del Padro-

ne, e de' Foreftieri ; e le Scale, che à queft' ordine portano ; fono pofte in luogo at-

tiffimo, come fi vede ne i difegni. E ciò farà detto anco per auertenza del prudente

lettore per tutte le altre fabriche feguenti di vn' ordine folo : percioche in quelle, che

ne hanno due belli , & ornati : hò curato , che le Scale fiano lucine , e polle in luo-

ghi commodi : e dico due
;
perche quello , che và lotto terra per le cantine , e fimi-

li vfi, e quello che và nella parte di fopra , e ferue per granari , e mezati non chia-

mo ordine principale, per non darfi all' habitazione de Gentil' huomini

.
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\ A SEGVENTE fabrica è del Magnifico Signor Francefco Badoero nel Polefinc ad

Lon detto la Frata, in un Tito alquanto rilevato , e bagnata da un ramo dell A-

Tal lue m anticamente vn Cartello di Salinguerra da Elle cognato di Ezzelino da
dige ,

oue era ant

£
a™en

fabrica vn ie|eftilo alto cinque piedi ; à quella al-

f°TTii Pavimento deH ftanze : lequali tutte fono infoia», e fono Hate ornate di Grot-

^yLSfmmSe dal'Giallo Fiorentino. Difopra hanno il granaro e di fotto

u££k^£T**t* l^ghi alla commodità pertinenti: Le colonne de le Log-

lie dèna^afa de padrone fono Foniche ; La Cornice come corona circonda tutta la

ì1 fronUicio fopra loggie fa una belliffima virta; perche rende la parte dime.

fo più eminente Te i fianchi
§

Difcendendo poi al piano fi ritrouano luoghi da Fat-

tore, Gaftaldo, fialle, & altri alla Villa conueneuoli.

It



SECONDO. 47

IL MAGNIFICO Signor Marco Zeno ha fabricato fecondo la inuentione , che fe-

gue in Cefalto luogo propinquo alla Motta , Cartello del Triuigiano , fopra vn bafa-

mento il quale circonda tutta la fabrica , è il pauimento delle ftanze ,
lequali tutte fono

fatte involto: l'altezza de i volti delle maggiori è fecondo il modo fecondo delle altezze

de volti. Le quadre hanno le lunette negli angoli aldriritto delle fineitre; i camerini ap-

pretto là loggia hanno i volti à fafcia , e cofi anco la fala : il volto della loggia è al-

to quanto quello della fala, e fuperano tutti due l'altezza delle ftanze . Ha quefta fa-

brica Giardini, Cortile, Colombara, e tutto quello, che fa bifogno ali'vfo di Villa.

NON
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• NON MOLTO lungi dalle Gambarare fopra la Brenta è la feguentc fabrica delli

Magnifici Signori Nicolò , e Luigi de' Fofcari . Quefta fabrica è alzata da terra undici

piedi, e fotto vi fono cucine, tinelli , e limili luoghi , & è fatta in volto cofi di fo-

pra come di fotto. Le ftanze maggiori hanno i volti alti fecondo il primo modo del-

le altezze de' volti. Le quadre hanno i volti a copula : fopra i camerini vi fono me-
zati : il volto della Sala è à Crociera di mezo cerchio; la fua importa è tanto alta da
piano ,

quanto è larga la fala , laquale è Hata ornata di eccellentiffime pitture da Mef-

fer Battifta Venetiano.

Me(Ter Battila franco grandiflìmo difegnatore à noftri tempi hauea ancor elfo dato
principio à dipingere una delle ftanze grandi, ma lòprauenuto dalla morte ha lafciata

1' opera imperfetta . La loggia è di ordine Ionico : La Cornice gira intorno tutta la

cafa , e fa frontefpicio fopra la loggia , e nella parte oppolta . Sotto la Gronda vi è

vn' altra Cornice, che camina fopra i frontefpici) : Le camere di fopra fono come me-
zati per la loro balfezza, perche fono alte folo otto piedi.

LA
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LA SOTTOPOSTA fabrica è à Mafera Villa vicina ad Afolo Cartello del Triui-

giano, di Monfignor Reuerendifiìmo Eletto di Aquileia, e del Magnifico Signor Marc'

Antonio fratelli de' Barbari . Quella parte della fabrica , che efce alquanto m fuori
, ha

due ordini di ftanze, il piano di quelle di fopra è à pari del piano del cortile didie-

tro, oue è tagliata nel monte rincontro alla cafa vna fontana con infiniti ornamenti

di ftucco , e di pitture . Fa quefta fonte vn laghetto , che ferue per pefchiera : da que-

llo luogo partitali l'acqua fcorre nella cucina, & dapoi irrigati i giardini , che lono

dalla deftra , e finiitra parte della ftrada , la quale pian piano afcendendo conduce alla

fabrica , fa due pefchiere co i loro beueratori fopra la ftrada commune , donde parti*

tafi ,
adacqua il Bruolo , il quale è grandifììrno , e pieno di frutti eccellentiffimi , e di

diuerfe feluaticine . La facciata della cafa del padrone ha quattro colonne di ordine Io-

nico: il capitello di quelle de gli angoli fa fronte da due parti , i quali capitelli co-

me fi facciano, porrò nel libro de i Tempi). Dall' vna, e l'altra parte vi fono loggie,

le quali nell' eftremità hanno due colombare, e fotto quelle vi fono luoghi da fare i

vini , e le ftalle , e gli altri luoghi per 1' vfo di Villa

.
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LA SEGVENTE fabrica è appretto la porta di Montagnana Cartello del Padoano , e fìi

edificata dal Magnifico Signor Francefco Pifano , il quale pattato è miglior vita non

la ha potuta finire. Le ftanze maggiori fono lunghe vn quadro e tre quarti , 1 volti

fono à fchiffo, alti fecondo il fecondo modo dell'altezze de' volti, le mediocri lono qua-

dre & inuoltate à cadino : I camerini , e l' andito fono di vguale larghezza , i volti loro

fono alti due quadri. La entrata ha quattro [colonne , il quinto più fottili di quelle di fuo-

ri lequali foftentano il pauimento della Sala è fanno 1' altezza del volto bella , e fecu-

ra' Nei quattro nicchi, chi vi fi veggono fono Itati fcolpiti i quattro tempi dell'anno

da Melfer Aleflandro Vittoria Scultore eccellente ; Il primo ordine delle colonne è Do-

rico , il (econdo Ionico . Le ftanze di fopra fono in folaro ; L'altezza della Sala giugne

fin fotto il tetto . Ha quefta fabrica due ftrade da i fianchi, doue fono due porte , fo-

pra le quali vi fono anditi , che conducono in cucina , e luoghi per feruitori

.

LA
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LA FABRICA, che fegue è del Magnifico Signor Giorgio Cornaro in Piombino luo-
go di Cartel Franco. Il primo ordine delle loggie è Ionico. La fcala è porta nella par-
te più a dentro della cafa , accioche fia lontana dal caldo , e dal freddo ; le ale oue fi

veggono i nicchi fono larghe la terza parte della fua lunghezza , le colonne rifpondono
al diritto delle penultime delle loggie , e fono tanto diftanti tra fe quanto alte : le ftan-

ze maggiori fono lunghe vn quadro , e tre quarti , i volti fono alti fecondo il primo
modo delle altezze de' volti , le mediocri fono quadre il terzo più alte che larghe , i vol-
ti fono à lunette, fopra i camerini vi fono mezati. Le loggie di fopra fono di ordi-
ne Corinthio, le colonne fono la quinta parte più fottili di quelle di fotto. Le rtan-
ze fono in folaro , & hanno fopra alcuni mezati . Da vna parte vi è la cucina , e luo-
ghi per malfare , e dall' altra i luoghi per feruitori

.

LA
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LA SOTTOPOSTA fabrica è del Clariflìmo Caualier il Signor Leonardo Mocenico

ad vna Villa detta Marocco, che fi ritroua andando da Venetia à Treuigi . Le Can-
tine fono in terreno , e fopra hanno da vna parte i granari , e dall' altra le comtnodità
per la famiglia: e fopra quelli luoghi vi fono le ftanze del padrone, diuife in quattro
appartamenti , le maggiori hanno i volti alti piedi ventiuno , e fono fatti di canne

,
accioche fiano leggieri : le mediocri hanno i volti alti quanto le maggiori : le minori

,

cioè i camerini hanno i loro volti alti piedi diecifette , e fono fatti a crociera . La log-
gia di fotto è di ordine Ionico : Nella Sala terrena fono quattro colonne , accioche fia
proportionata l'altezza alla larghezza. La loggia di fopra è di ordine Corinthio , &ha
il poggio alto due piedi , e tre quarti . Le leale fono pofte nel mezo , e diuidono la
fala dalla loggia , e caminano vna al contrario dell' altra : onde e dalla deftra , e dalla
finiftra fi può afeendere, e difeendere , e riefeono molto commode , e belle , e fono
lucide a fufficienza. Ha quefta fabrica da i fianchi i luoghi da fare ivini, le ftalle, i
portici , & altre commodità all' vfo della Villa appartenenti

.

A FAN-
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A FANZOLO Villa del Triuigiano difcofta da Cartel franco tre miglia \ è la fot-

topoftà fabrica del Magnifico Signor Leonardo Emo . Le Cantine , i Granari , le Stal-

le, gli altri luoghi di Villa fono dall' vna, e l'altra parte della cafa dominicale , enell'

eftremità loro vi fono due colombare, che apportano vtile al padrone , & ornamento

al luogo, e per tutto fi può andare al coperto: il che è vna delle principal cofe , che

fi ricercano ad vna cafa di Villa, come è flato auertito di fopra. Dietro a quella fa-

brica è vn giardino quadro di ottanta campi Trevigiani , per mezo il quale corre vn fi u-

micello, che rende il fito molto bello, e diletteuole. E' fiata ornata di pitture da Mek
fer Battila Venetiano.

O CA-
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RAPITOLO XV.]

Dei difegni delle Cafe di Villa di alcuni Gentil' huomini di Terra ferma.

AD UN luogo del Vicentino detto il FINALE, è la feguente fabrica del Signor
Biagio Sarraceno: il piano delle ftanze s'alza da terra cinque piedi : le ftanze

maggiori fono lunghe vn quadro, e cinque ottaui, & alte quanto larghe : e fono in
folaro . Continua quella altezza anco nella Sala : i camerini appretta la loggia fono in
volto : T altezza de' volti al pari di quelle delle ftanze : di fotto vi fono le Cantine , e
di fopra il Granaro , il quale occupa tutto il corpo della cafa . Le cucine fono fuori di
quella : ma però congiunte in modo che riefcono commode . Dall' vna , e l' altra parte
vi fono i luoghi all' ufo di Villa neceffari]

.

I DISE-
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I DISEGNI , che feguono fono della fabrica del Signor Girolamo Ragona Gentil'

huomo Vicentino fatta da lui alle Ghizzole fua Villa. Ha quella fabrica la commodi-

tà ricordata di fopra, cioè che per tutto fi può andare al coperto : il pauimento del e

ftanze per vfo del padrone è alto da terra dodici piedi : fotto quelle danze vi iono le

commodità per la famiglia, e di fopra altre ftanze , che ponno feruire per granari

,

& anco per luoghi da habitarui, venendo l'occafione: le Scale principali fono n^lleiact

ciata dauanti della cafa, e rifpondono fotto i portici del cortile.

IN
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IN POGLIANA Villa del Vicentino è la fottopofta fabrica del Caualier Pogliana ;

le fue ftanze fono fiate ornate di pitture , e ftucchi belliflìmi da Mefler Bernardino In-
dia, & Meffèr Anfelmo Carcera pittori Veronefi, e da Metter Bortolomeo Rodolfi Seul-
tore Veronefer le ftanze grandi fono lunghe vn quadro, e due terzi, e fono in volto:
le quadre hanno le lunette ne gli angoli : fopra i camerini vi fono mezati ; la altez-
za della Sala è la metà più della larghezza , e viene ad eflere al pari dell' altezza
della loggia : la fala è inuoltata à fafeia , e la loggia à crociera : fopra tutti quelli luo-
ghi è il Granaro , e fotto le Cantine , e la cucina : percioche il piano delle ftanze fi alza
cinque piedi da terra : Da vn lato ha il cortile , & altri luoghi per le cofe di Villa
dall altro vn giardino, che corrjfponde a detto Cortile, e nella parte di dietro il Bruo-
lo, & vna Pefchiera, di modo che quefto gentil' huomo , come quello che è magnifico,
e di nobiliflimo animo , non ha mancato di fare tutti quegli ornamenti , & tutte quel-
le commodità, che fono poflibili per rendere quefto fuo luogo bello 5 diletteuole, &com-
modo,

A LI-
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A LISIERA luogo propinquo à Vicenza è la feguente fabrica edificata già dalla fe-

lice memoria del Signor Gio: Francefco Valmarana. Le loggie fono di ordine ionico

,

le colonne hanno fotto vna bafa quadra, che gira intorno à tutta la cafa ; à qucfta

altezza è il piano delle loggie , e delle ftanze , le quali tutte fono in folaro ; ne gli an-

goli della cafa vi fono quattro torri, le quali fono in voko: la fala anco è inuoltata

à falcia. Ha quefta fabrica due cortili, vno dauanti per vfo del padrone , e altro di

dietro , doue fi trebbia il grano , & ha coperti , ne' quali fono accommodati tutti i luo-

ghi pertinenti all' vfo di Villa.

P LA
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LA SEGVENTE fabrica fu cominciata dal Conte Francefco, e Conte Lodouico fra-

telli de'Triflìni, à Meledo Villa del Vicentino . Il fito è belliflìmo : percioche è fo-

pra vno colle ,
ilquale è bagnato da vn piaceuole fiumicello , & è nel mezo di vna

molto fpaciofa pianura, & à canto ha vna affai frequente ftrada . Nella fommità del

colle ha da efferui la Sala ritonda, circondata dalle ftanze, e però tanto alta che pi-

gli il lume fopra di quelle. Sono nella Sala alcune meze colonne, che tolgono fufo vn
pogginolo , nel quale fi entra per le ftanze difopra ; le quali , perche fono alte folo fet-

te piedi , feruono per mezati . Sotto il piano delle prime ftanze vi fono le cucine , i

tinelli , & altri luoghi . Et perche ciafcuna faccia hà belliftìme vifte ; vi vanno quat-

tro loggie di ordine Corinthio : fopra i frontefpicij delle quali forge la cupola della

Sala . Le loggie , che tendono alla circonferenza fanno vn gratiffimo afpetto , più pref-

fo al piano fono i fenili , le cantine , le ftalle , i granari , i luoghi da Gaftaldo , & al-

tre ftanze per ufo di Villa ; le colonne di quefti portici fono di ordine Tofcano , fopra

il fiume negli angoli del cortile vi fono due colombare

.

LA
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LA FABRICA fottopofta è in Campiglia luogo del Vicentino, & è del Signor Ma-
rio Repeta , il quale ha efequito in quefta fabrica 1' animo della felice memoria del Si-

gnor Francesco fuo padre . Le colonne de portici fono di ordine Dorico : gli interco-

lunij fono quattro diametri di colonna . Ne gli eftremi angoli del coperto , oue fi veggo-

no le loggie fuori di tutto il corpo della cafa , vi vanno due colombare , & le loggie . Nel
fianco rincontro alle (ralle vi fono ftanze , delle quali altre fono dedicate alla Continenza

,

altre alla Giuftitia , & altre ad altre Virtù con gli Elogi], e Pitture, che ciò dimoftrano

parte delle quali è opera di MetTer Battifta Maganza Vicentino Pittore , e Poeta (ingo-

iare : il che è flato fatto affine che queflo Gentil' huomo , il quale riceue molto volen-

tieri tutti quelli, che vanno à ritrouarlo; polla alloggiare i fuoi foreftieri , & amici

nella camera di quella Virtù, alla quale effi gli pareranno hauer più inclinato l'animo.

Ha quefta fabrica la commodità di potere andare per tutto al coperto ; e perche la

parte per l'habitatióne del padrone, e quella per l'vfo di Villa fono di vno ifteiTo or-

dine: quanto quella perde di grandezza per non eiTere più eminente di quefta ; tanto

quella di Villa accreice del fuo debito ornamento , e dignità , facendofi vguale à quel-

la del Padrone con bellezza di tutta l'opera.

LA
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LA SEGUENTE fabrica è del Conte Odoardo, & Conte Theodoro fratelli de' Thie-

ni , in Cigogna fua Villa , la qual fabrica fu principiata dal Conte Francefco loro pa-

dre'. La Sala è nel mezo della cafa, & ha intorno alcune colonne Ioniche ,
fopra le qua-

li è vn pogginolo al pari del piano delle ftanze di fopra . Il volto di quefta fala giu-

gne fino fotto il tetto: le ftanze grandi hanno i volti à fchiffo, eie quadrate à mezo

cadino , e fi alzano in modo , che fanno quattro torricelle negli angoli della fabrica : i

camerini hanno fopra i loro mezati, le porte de' quali rifpondono al mezo delle fcale.

Sono le fcale fenza muro nel mezo , e perche la fala per riceuere il lume di fopra è

luminofiffima, efTe ancora hanno lume à baftanza, e tanto più che effendo vacue nel

mezo , riceuono il lume anco di fopra ; in vno de' coperti , che fono per fiancho del

cortile vi fono le cantine, e i granari, e nell'altro le Italie, e i luoghi per la villa .

Quelle due loggie , che come braccia , efcono fuor della fabrica , fono fatte per vnir la

cafa del padrone con quella di Villa, fono appreflb quefta fabrica due cortili di fabri-

ca vecchia con portici
?

l' vno per io trebbiar de' grani , e l' altro per la famiglia più

minuta
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LA SEGVENTE fabrica è del Conte Giacomo Angarano da lui fabricata nella fua
Villa di Angarano nel Vicentino. Ne i fianchi del Cortile vi fono Cantine, Granari
luoghi da fare i vini , luoghi da Gaftaldo : Halle , colombara , e più oltre da vna par-

te il cortile per le cofe di Villa, e dall'altra vn giardino; La caia del padrone pofta

nel mezo è nella parte di fotto in volto , & in quella di fopra in folaro : i camerini

coli di fotto come di fopra fono amezati : corre appreflo quefta fabrica la Brenta fiu-

me copiofo di buoniflìmi pefci . E quefto luogo celebre per i preciofi vini , che vi

fi fanno, e per li frutti che vi vengono, e molto più per la cortefia del padrone.

Q I DI-



I DISEGNI, che feguono fono della fabrica del Conte Ottauio Thiene à Quinto fua

Villa . Fù cominciata dalla felice memoria del Conte Marc' Antonio fuo Padre , e dal

Conte Adriano fuo Zio: il fito è molto bello per hauer da vna parte la Tefina , e dall'

altra vn ramo di detto fiume affai grande : Hà quello palagio vna loggia dauanti la

porta di ordine Dorico: per quella fi parta in vn' altra loggia, e di quella in vn cor-

tile il quale ha ne i fianchi due loggie: dall' vna, e l'altra teda di quelle loggie fono

gli appartamenti delle danze, delle quali alcune fono Hate ornate di pitture da Metter

Giouanni Indemio Vicentino huomo di belliffimo ingegno. Rincontro all' entrata fi tro-

ua vna loggia fimile à quella dell'entrata, dalla quale fi entra in vn' Atrio di quattro

colonne , e da quello nel cortile , il quale ha i portici di ordine Dorico , é ferue per

1' vfo di Villa . Non vi è alcuna fcala principale corrifpondente à tutta la fabrica , per-

cioche la parte di fopra non ha da feruire, le non per faiuarobba , & per luoghi da

feruitori

.

IN
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6lIN LONEDO luogo del Vicentino è la feguente fabrica del Signor 'Girolamo de'

Godi porta fopra vn colle di belliffima villa, Se à canto vn fiume, che ferue per Pe
fchiera. Per rendere quello fito commodo per l'vfo di Villa vi fono flati fatti corti"
li, & ltrade fopra volti con non picciola fpefa . La fabrica di mezo è per 1' hahitatio
ne del padrone, & della famiglia. Le flanze del padrone hanno il piano loro alto da
terra tredici piedi e fono in folaro, fopra quelle vi fono i granari, & nella parte di
lotto, cioè nell altezza de i tredeci piedi vi fono difpofte le cantine, i luoghi da fare
1 vini, la cucina, & altri luoghi fimili. La Sala giugne con la ma altezza°fin fottoil
tetto, & ha due ordini di feneltre. Dall' vno e l'altro lato di quello corco di fabrica
vi fono i cortili, & i coperti per le cofe di Villa. E' Hata quella fabrica ornata di
pitture di beilifììma inuentione da Metter Gualtiero Padouano, da Metter Battila delMoro Veronefe, & da Metter Battilla Venetiano

;
perche quello Gentil' huomo, il qua-

le è giudiciofiffimo
, per redurla à quella eccellenza, & perfezione , che fia poffibile

non ha guardato a fpefa alcuna , & ha fcelto i più fingulari, & eccellenti Pittori de
?

noltri tempi.

\
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A SANTA Sofia luogo vicino à Verona cinque miglia è la feguente fabrica del Si-

gnor Conte Marc' Antonio Sarego porta in vn bellifììmo Tito , cioè fopra vn colle di

afcefa faciliflìma, che difcuopre parte della Città, & è tra due Vallette : tutti i colli

intorno fono ameniffimi , e copiofi di buoniflime acque: onde quefta fabrica è ornata

di giardini , & di fontane marauigliofe . Fu quefto luogo per la fua amenità le delicie

de i Signori dalla Scala, e per alcuni veftigij, che vi fi veggono, fi comprende che an-

co al tempo de' Romani fu tenuto da quegli antichi in non picciola ftima . La parte di

quefta fabrica, che ferue all'v<b del padrone, & della famiglia, ha vn cortile: intorno

al quale fono i portici ; le colonne fono di ordine Iònico, fatte di pietre non polite,

come pare che ricerchi la Villa , alla quale fi conuengono le cofe più torto fchiette

,

e femplici , che delicate : vanno quelle colonne à tuor iufo la eftrema cornice , che fa

gorna, oue piouono l'acque del coperto, & hanno nella parte di dietro , cioè fotto i

portici alcuni pilaftri , che tolgono fufo il pauimento delle loggie di fopra ; cioè del

fecondo folaro . In quefto fecondo folaro vi fono due fale , vna rincontro all' altra : la

grandezza delle quali è moftrata nel difegno della pianta con le linee, che fiinterfeca-

no, e fono tirate da gli eftremi muri della fabrica alle colonne. A canto quefto corti-

le vi è quello per le cofe di Villa, dall' vna, e l'altra parte del quale vi fono i coper-

ti per quelle commodità, che nelle Ville lì ricercano ,

LA
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LA FABRICA , che fegue , è del Signor Conte Annibale Sarego ad vn luogo del

Collognefe detto la Miga . Fa bafamento a tutta la fabrica vn piedeftilo alto quattro

piedi , e mezo ; & a quella altezza è il pauimento delle prime ftanze , fotto le quali

vi fono le Cantine , le Cucine , & altre ftanze pertinenti ad allogar la famiglia : le det-

te prime ftanze fono in volto , & le feconde in folaro : apprelfo quefta fabrica vi è il

cortile per le cofe di Villa , con tutti quei luochi , che à tal vfo fi contengono

.

CA-
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CAPITOLO XVI.

Della Cafa di Villa de gli Antichi ,

HO FIN QVI porto i difegni di molte fabriche di villa da me ordinate , retta ,

eh' io ponga anco il difegno della cafa di Villa , che fecondo quello , che ne di-

ce Vitruuio ; foleuano fare gli Antichi : percioche in elfo fi vederanno tutti i luoghi ap-

partinenti ali' habitatione , & all' ufo di Villa collocati alle regioni del Cielo , che à loro

fi conuengono ; nè mi emenderò in referire quello , che ne dice Plinio : perche hora il

mio principale oggetto è folamente di moilrare come fi debba intendere Vitruuio in que-

lla parte . La faccia principale è volta à Mezo giorno , & ha vna loggia , dalla quale

per vno andito fi entra nella cucina, la quale riceue il lume fopra i luoghi à lei vici-

ni, & ha il camino nel mezo. Dalla parte finiftra vi fono le ftalle de i Buoi, le cui

mangiatore fono riuolte al fuoco, & all'Oriente: dalla medefima parte fono anco i ba-

gni, i quali per le ftanze, che elfi ricercano, fi allontanano dalla cucina al pari della

loggia . Dalla parte delira vi è il torchio , & altri luoghi per 1' oglio corrifponden-

ti à i luoghi de i bagni , e vengono ad hauere 1' Oriente , Mezogiorno , e Ponente.

Di dietro vi fono le cantine, le quali vengono à pigliare il lume da Settentrione , 8c

efler lungi dallo ftrepito , e dal calor del Sole : fopra le cantine vi fono i granari , i qua-

li hanno anch' efli il lume dalla medefima region del Cielo . Dalla delira , e finiflra

parte del Cortile vi fono le Italie per caualli
,
pecore , 8c altri animali ; & i fenili , e i

luoghi per lipagliari, 8c i piftrini ; tutti i quali deono efler lontani dal fuoco. Didie-

tro vi fi vede 1' habitatione del padrone , la faccia principale , della quale è oppofta alla

facciata della cafa di Villa : Onde in quefte cafe fatte fuori della Città veniuano ad
eflere gli Atrij nella parte di dietro. In effa fi ofleruano tutte quelle confiderationi , del-

le quali s'è detto di fopra, quando fi pofe il difegno della cafa priuata degli Antichi :

e però hora habbiamo folamente confiderato la parte della Villa . Io ho fatto in tut-

te le fabriche di Villa , & anco in alcune della Città il Frontefpicio nella facciata di-

nanti, nella quale fono le porte principali: percioche quelli tali Frontefpici accufano 1'

entrata della cafa , & feruono molto alla grandezza , e magnificenza dell' opera ; facen-

doli in quefto modo la parte dinanti più eminente dell'altre parti : oltra che riefeono

commodiftimi per le Infegne, overo Armi degli Edificatori, le quali fi fogliono collo-

care nel mezo delle facciate . Gli vfarono anco gli. Antichi nelle loro fabriche , come
fi vede nelle reliquie de i Tempij , 8c di altri publichi Edifici) , i quali , per quello

,

c'hò detto nel proemio del primo libro, e molto verifimile, che piglialTero la inuentio-

ne, & le ragioni da gli edifici) priuati , cioè dalle cafe . Vitruuio nel fuo terzo libro

al cap. vltimo , c' infegna come fi deuono fare .

CA-
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CAPITOLO XVII.

Di alcune inuentioni fecondo diuerfe feti .

MIA INVENTIONE era parlar folo di quelle fabriche , le quali ouero fodero

compiute , ouero cominciate , e ridotte à termine che pretto Te ne potere fperare

componimento : ma conofcendo il più delle volte auenire , che fia dibifogno accommo-
darfi à i fiti ,

perche non Tempre fi fabrica in luoghi aperti , mi fono poi perfuafo non
douer efler fuori del propofito noftro, lo aggiugnere a'difegni porti di fopra alcune po-

che inuentioni fatte da me à requifitione di

diuerfi Gentil' huomini le quali etti non han-

no poi efequito per quei rifpetti , chefoglio-

no auenire . Percioche i difficili fiti loro , 8c

il modo c'hò tenuto neh" accomodar in quel-

li le ftanze , & altrui luoghi c' haueflero tra

fe corrifpondenza , e proportione ; faranno

( come io credo ) di non picciola vtilità .
j

Il fito di quefta prima inuentione è pira-

midale ; la bafa della Piramide viene ad éf-

fer la facciata principale della cafa : la qua-

le ha tre ordini di colonne, cioè il Dorico,
il Ionico , e '1 Corinthio : La entrata è qua-

dra , & ha quattro colonne : le quali tolgo-

no fufo il volto , e proportiano 1' altezza al-

la larghezza : dall' vna , e f altra parte vi fo-

no due ftanze lunghe vn quadro , e due ter-

zi: alte fecondo il primo modo dell'altezza

de' volti: appreso ciafcuna vi è vn cameri-

no, e fcala da falir ne i mezati : in capo

dell'entrata io vi facea due ftanze lunghe vn
quadro e mezo , & appretto due camerini

della medefima proportione , con le fcale,

che portaftero ne i mezati : e più oltra la

Sala lunga vn quadro e due terzi con colon-

ne vguali à quelle dell' entrata : apprettò vi

farebbe fiata vna loggia , ne i cui fianchi fa-

rebbono fiate le fcale di forma ouale, epiùf|
auanti la corte , à canto la quale farebbono

fiate le cucine. Le feconde fianze , cioè quel-

le del fecondo ordine hauerebbono hauuto

di altezza piedi venti , e quelle del terzo xviii.

Ma l'altezza dell' vna, e l'altra fala farebbe

fiata fino fotto il coperto ; e quefte fale ha-

urebbono hauuto al pari del piano delle fian-

ze fuperiori alcuni poggiuoli, c'haurebbono

feruito ad allogar perfone di rifpetto al tem-

po di fefte, banchetti, e fimili follazzi.

FECI
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FECI per vn Tito in Venetia la fotto

pofta inuentione : la faccia principale ha
tre ordini di colonne , il primo è Ionico,
il fecondo Corinthio, & il terzo Compo-
rto. La entrata efce alquanto in fuori :

ha quattro colonne vguali, e fimilià quel-
le della facciata. Le ftanze, che fono da
i fianchi hanno i volti alti fecondo il pri-
mo modo dell' altezza de' volti : oltra que-
fle vi fono altre ftanze minori , e came-
rini , e le fcaie , che feruono a i mezati

.

Rincontro all'entrata vi e un'andito, per
il quale fi entra in vn' altra Sala minore,
la quale da vna parte ha vna corticella

,

dalla quale prende lume , e dall' altra la
fcala maggiore, e principale di forma oua-
ta , e vacua nej mezo , con le colonne in-
torno , che tolgono fufoi gradi: più oltre
per un' altro andito fi entra in vna log-
gia

, le cui colonne fono Ioniche uguali a
quelle dell'entrata. Ha quella loggia vn'
appartamento per banda , come quelli dell'

entrata : ma quello , eh' è nella parte fini-

ftra viene alquanto diminuito per cagion
del fito: apprelfo vi è vna corte con co-
lonne intorno, che fanno corritore , il qua-
le ferue alle camere di dietro , oue ftareb-
bono le donne, e vi farebbono le cucine.
La parte di fopra è fimile a quella di fot-

te , eccetto che la fala , che è fopra la en-
trata non ha colonna , e giugne con la fua
altezza fino fotto il tetto , & ha vn cor-
ritore , ò poggiuolo al piano delle terze
ftanze

, che feruirebbe anco alle fìneftre
di fopra : perche in quella Sala ve ne fa-

rebbono due ordini . La Sala minore ha-
urebbe la trauatura al pari de i volti del-
le feconde ftanze , e farebbono quelli vol-
ti alti ventitre piedi : le ftanze del terzo,
ordine farebbono in folaro di altezza di
diceotto piedi. Tutte le porte, e fìneftre
s' incontrerebbono , e farebbono vna fopra
l'altra, e tutti i muri haurebbono la lor
parte di carico: le Cantine, i luoghi da
lauar i drappi, & gli altri magazìni fa-

rebbono flati accommodati lòtto terra.

FECI
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FECI già richieflo dal Conte Francefco, & Conte Lodouico fratelli de' Triflìni
, per

vn loro Tito in Vicenza la feguente inuentione : fecondo la quale haurebbe hauuto la

cafa vn' entrata quadra, diuifa in tre fpatij da colonne di ordine Corinthio , accioche

il volto fuo haueffe hauuto fortezza , e proportione . Da i fianchi vi farebbono flati due

appartamenti di fette flanze per vno, computandoui tre mezati , a' quali haurebbono

feruito le fcale, che fono à canto i camerini.

L' altezza delle flanze maggiori farebbe fiata piedi ventifette : e delle mediocri , e mi-

nori dieciotto. Più à dentro fi farebbe ritrouata la corte circondata da Loggie di or-

dine Ionico. Le colonne del primo ordine della facciata farebbono fiate Ioniche , 8c

vguali à quelle della corte ; e quella del fecondo Corinthie . La Sala farebbe fiata tut-

ta libera, della grandezza dell'entrata, & alta fin fotto il tetto : ai pari della foffita

haurebbe hauuto vn corritore : Le flanze maggiori farebbono fiate in folaro ; le medio-

cri , e picciole in volto . A canto la corte vi farebbono fiate flanze per le donne

,

Cucina, & altri luoghi ; fotterra poi le Cantine , i luoghi da legne , & altre com-
modità

.

LA
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LA INVENTIONE qui porta

fu fatta al Conte Giacomo Angara-

no per vn fuo Tito pur nella detta

Città . Le colonne della facciata fo-

no di ordine Compofito . Le ftanze

à canto l'entrata fono lunghe vn

quadro, e due terzi : apprettò vi è

vn camerino e fopra quello un me-

zato. Si patta poi in vna corte cir-

condata da portici : le colonne fono

lunghe piedi trentafei , & hanno die-

tro alcuni pilaftri da Vitruuio detti

Paràftatice, che fomentano il paui-

mento della feconda loggia : fopra

la quale ve ne è un'altra difcoperta

al pari del piano dell' vltimo folaro

della cafa, & ha i poggiuoli intor-

no. Più oltre fi ritrouavn' altra cor-

te circondata fimilmente da portici:

il primo ordine delle colonne è Do-

rico, il fecondo Ionico; & in que-

lla fi ritrouano le Scale . Nella par-

te oppofta alle Scale vi fono le ftal-

le e vi fipotrebbono far le cucine,

& i luoghi per fervitori . Quanto al-

la parte di fopra ; la Sala farebbe

fenza colonne, & il fuo folaro giu-

gnerebbe fin fotto il tetto; le ftan-

ze farebbono tanto alte quanto lar-

ghe, e vi farebbono camerini, eme-

zati come nella parte di fotto . So-

pra le colonne della facciata fi po-

trebbe fare vn poggiuolo , il quale

in molte occafioni tornerebbe com-

modiflìmo

,

C O N D O. 72
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v*"m««e della Brà , fito notabiliflìmo , il ConteGio. Battila dalla Torre difegnò già di fare la fottopofta fabrica , la quale hauVebbehauuto e g,ardino, e tutte quelle parti, che fi ricercano à luogo' conimodo, e dHetteuole Le prime ftanze farebbono ftate m volto, e fopra tutte le picciole vi farebbe-no ftatimezati ai quali hauerebbono feruito le Sale picciole. Le feconde ftanze cioèquelle di fopra farebbono ftate infoiato. L'altezza della Sala farebbe^ aggiunta fin fotto il tetto, & al pan del piano della foffitta vi farebbeftato vn coirittorefr^ucS^

e dalla loggia
, e dalle fineftre melTe ne i fianchi haurebbe prefo il lume

S§lUOl°
3
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FECI ancora alCaua-

liero Gio. Battila Garza-

dorè Gentil' huomo Vi-

centino la feguente inuen-

tione , nella quale fono

due loggie , vna dauanti

,

& vna di dietro di ordi-

ne Corinthio

.

Quelle Loggie hanno i lof-

fi tti , e coli anco la Sa-

la terrena, la quale è nel-

la parte più à dentro del-

la cafa , accioche fia fre-

fca nella Eftate , & ha
due ordini di fineftre : Le
quattro colonne , che lì

veggono , fomentano il fof-

fito , e rendono forte , e
ficuro il pauimento della

Sala di fopra, la quale è

quadra, e lenza colonne

,

e tanto alta quanto lar-

ga , e di più quanto è la

groflezza della Cornice .

La altezza de i volti del-

le llanze maggiori è fecon-

do il terzo modo dell'al-

tezza de' volti : i volti de
i Camerini fono alti pie-

di fedici . Le lianze di fo-

pra fono in folaro : le co-

lonne delle feconde Log-
gie fono di ordine com-
pofito ; la quinta parte

minori di quelle di fot-

te Hanno quelle loggie

i Frontefpicij ; i quali

( come ho detto di fopra )

danno non mediocre gran-
dezza alla fabrica , facen-

do la più eleuata nel me-
zo, che ne i fianchi , &
feruono à collocare le in-

fegne

.
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FECI à requifitione del ClariflT. Caualier il Sig. Leonardo Mocenico la inuentione

,

che fegue per vn fuo fito fopra la Brenta. Quattro loggie, le quali come braccia ten-

dono alla circonferenza paiono raccoglier quelli che alla cala fi approflìmano , a canto

à quelle loggie vi fono le ftalle dalla parte dinanti , che guarda fopra il fiume , & dal-

la parte di dietro le cucine , 8$ i luoghi per il Fattore , & per il Gaftaldo . La loggia

che è nel mezo della facciata , è di fpefle colonne , le quali perche fono alte xi. piedi
;

hanno di dietro alcuni pilaftri larghi due piedi, e grolfi vn piede, & vn quarto, che

fomentano il piano della feconda loggia, e più a dentro fi troua il cortile circondato

da loggie di ordine Ionico : I portici fono larghi quanto è la lunghezza delle colonne

,

meno vn diametro di colonna: Della irtelfa larghezza fono anco le loggie, e le dan-

ze, che guardano fopra i giardini: acciò che'l muro, che diuide vn membro dall'al-

tro fia porto in mezo per foftentare il colmo dei coperto. Le prime ftanze farebbono

molto commode al mangiare, quando vi interuenilfe gran quantità di perfone: e fono

di proportione doppia . Quelle de gli angoli fono quadre , & hanno i volti à fchiffo

,

alti alla importa , quanto è larga la rtanza ; & hanno di freccia il terzo della larghezza.

La Sala è lunga due quadri , e mezo , le colonne vi fono porte per proportione la lunghezza , e

la larghezza , all' altezza , e farebbono quefte colonne folo nella Sala terrena, perche quella

di fopra farebbe tutta libera . Le colonne delle loggie di fopra del cortile , fono la quinta

parte più picciole di quelle di fotto, e fono di ordine Corinthio . Le ftanze di fopra

fono tanto alte , quanto larghe . Le Scale fono in capo del cortile 3 & afcendono vna
al contrario dell'altra^

E CON quella inuentione fia à laude di DIO porto fine à querti due libri
,
ne qua-

li con quella breuità che fi è potuto maggiore , mi fono ingegnato di porre infieme,

& infegnare facilmente con parole, e con figure, tutte quelle cole , che mi fono parfe pai

neceflarie, & più importanti per fabricar bene, & fpecialmente per edificare le cafe orma-

te che in fe contengano bellezza, & fiano di nome, & di commodità a gli edificatori

.

IL FINE DEL SECONDO LIBRO.
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AL SERENISSIMO E MAGNANIMO
PRINCIPE EMANVEL FILIBERTO
DVCA DI SAVOIA, E T C-

ANDREA PALLADIO.

DOVENDO Io, Sereniflìmo Principe, mandare in luce una parte della mia Ar-

chitettura, nella quale ho porto in difegno molte di quelle fuperbe , e mara-

uigliofe fabriche antiche, iveftigij delle quali in varie parti del Mondo, ma più che

in ogn' altro loco, fi ritrouano in Roma; hò prefo ardire di confacrarla all'Immor-

talità del chiaro, & Illuftre nome dell' A. V. come di quel Principe , il qual folo à

tempi nofiri con la Prudenza , e co ì valore s' aflìmiglia à quelli antichi Romani He-
roi, le virtuofiilìme operationi de' quali fi leggono con marauiglia nelf hiftorie , &
parte fi veggono nell' antiche ruine . Nè da ciò m' ha potuto rimouere i' hauer riguar-

do all' humile mia fortuna, & alla piccolezza del dono: poi che la fomma , & in-

credibile humanità, per la quale l'A. V. degnò inalzarmi con 1' honorata fua tefti-

monianza (opra i meriti miei, all'hora, che da lei fui chiamato in Piamonte ; mi
porge ferma fperanza, ch'ella, efercitando la grandezza , e virtù del nobiliflìmo a-

nimo fuo; ne à quella, ne à quello riguarderà : ma folo all'infinita aflettione , e di.

uotion mia verfo di lei , con la quale hora , per dimoftrarle in qualche parte la gra-

titudine dell'animo mio; le porgo quefto piccolo dono: fperando che (mercè della

cortefifììma , & humaniffima fua natura) fe non le farà in tutto caro, almeno non
Io fprezzerà : anzi qual' hora fi trouerà manco occupata dagli importantifiìmi fuoi

affari , fi degnarà per follazzo leggerla : perche in quella vederà i difegni di molti:

antichi marauigliofi Edifici
j , &che io mi fon affaticato affai per illuftrar l'Antichi-

tà appreffo gli amatori di quella, narrando in che tempo, da chi, & à qual' effet-

to foffero fabricati ; & per render utilità alli ftudiofi dell'Architettura, inoltrando in

figura le piante, gli alzati, i profili, e tutti i membri loro
;
aggiognendoui le mi-

fure giurie , e vere , fi come fono fiati da me con fommo ftudio mifurati . Dalle

qual cofe, effondo l'A.V. dotata delle più nobili arti, e fcientie
;

piglierà non poca
contentezza, e confolatione confiderando le lottili, e belle inuentioni de gli huomi-
ni , e !a vera fcienza di queft' arte , da lei molto bene intefa , e ridotta à rara , e per-

fetta perfezione ; come dimoftrano gli Illuftri, e reali edificij fatti fare, e che tutta

via fi fanno in diuerfi luoghi dell' amplifììmo , e feliciffimo fuo fiato. Reuerentemen-
te dunque la priego come fuo deuoto & affettionatifiìmo feruitore à riceuer con la

fohta lerena fua fronte quefta mia parte d' Architettura : acciò eh' io con maggior
prontezza lòtto il gioriofo nome di cofi degno, & alto foggetto mi difponga à dar
fuori il rimanente dell'incominciata fatica; nel quale fi trattarà di Teatri , d' Anfi-
teatri, e d'altre antiche, e fuperbe moli. Onde il Mondo, fi come riconofee dal-

la magnanimità, e dalla liberalità dell' A. V. tutto quello , che dell'antica Romana
militia s' intende , e s'efercita ; cofi riconofea anco dalla fua naturai cortefia quel:

tanto di lume, che con le fatiche mie farà dato alla buona antica Architettura , &
à lei di ciò obligato rimanga , come à fola , e potiflima cagione di taf effetto

,

Di Venetia del M. D. LXX.
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HAVENDO io trattato à pieno degli edifici] priuati, e ricordato tutti quelli più

neceflarij auertimenti , che in loro fi deuono hauere : & oltre acciò hauendo po-

rto i difegni di molte di quelle cafe , che da me fono ftate ordinate dentro , e fuori

delle Città , & di quelle , che ( come ha Vitruuio ) faceuano gli antichi : è molto con-

ueneuole, che indrizzando il parlar mio à più eccellenti, & à più magnifiche fabriche,

palli hora à gli edifici) publichi ; ne' quali , perche di maggior grandezza fi fanno , e

con più rari ornamenti, che i priuati, e feruono à vfo, e commodo di ciafcurco ;
han-

no i Principi molto ampio campo di far conofcere al mondo la grandezza dell'animo

loro ; e gli Architetti belliflìma occafione di dimoftrar quanto etti vagliono nelle belle,

& merauigliofe inuentioni. Per la qual cofa in quello libro, nel quale io dò principio

alle mie antichità, & ne gli altri, che piacendo Iddio feguiranno, defidero, che tan-

to maggior Audio fia pollo nel confiderar quel poco, che fi dirà, & i difegni, che (ì

porranno : quanto con maggior fatica , e con più lunghe vigilie io ho redatto quei

fragmenti, che ne fono rimafi de gli antichi edifici], à forma tale, che gli ofleruato-

ri dell' Antichità ne fiano ( come fpero ) per pigliar diletto , & gli ìludioiì dell' Archi-

tettura pollano riceuerne vtilità grandifiìma : eflendo che molto più s' impari da i buo-

ni eflempi in poco tempo co'l mifurarli, e co'l veder fopra vna picciola carta gli e-

dificij intieri , e tutte le parti loro ; che in lungo tempo delle parole : per le quali folo

con la mente, e con qualche difficoltà può il lettore venir in ferma , e certa notitia

di quel , eh' egli legge , e con molta fatica poi praticarlo . Et a cìafcuno , che non fia

del tutto priuo di giudicio; può efler molto manifeflo quanto il modo, che teneuano

gli antichi nel fabricar folle buono : quando che dopo tanto fpacio di tempo , e dopo

tante mine, e mutationi di Imperi] , ne nano rimafi in Italia , e fuori i veiligij di

tanti lor fuperbi edifici) ,
per li quali noi veniamo in certa cognizione della virtù , e

della grandezza Romana, che altrimente forfè non farebbe creduta. Io dunque in que-

llo Terzo Libro nel porre i disegni di quegli edifici) , che in lui fi contengono ; fer-

uarò quell'ordine. Porrò prima quelli delle flrade, e de i ponti , come di quella par-

te dell'Architettura, la qual appartiene all' ornamento delle Città , e delle Provincie
,

e ferue alla commodità vniuerfale di tutti gli huomini . Percioche fi com2 nell' altre

fabriche , che fecero gli antichi ; fi feorge , che elfi non hebbero riguardo nè a fpefa

,

nè a opera alcuna per ridurle à quel termine di eccellenza, che dalla noflra imperfet-

tione ci è concedo : cofi nell'ordi iar le vie pofero grandiflìma cura , che foflero fatte

in modo , che anco in quelle fi conofeefle la grandezza , e la magnificenza dell' animo
loro. Onde per farle che foflero commode , e breui , forarono i monti , feccarono le

paludi, e congionfero con ponti, e cofi refero facili, e piane quelle, eh' erano ò dal-

le valli , ò da' torrenti abbaflate . Dipoi tratterò delle piazze ( fecondo che Vitruuio ci

infegna che le faceuano i Greci, & i Latini) & di quei luoghi, che intorno le piaz-

ze fi deuono fare: e perche tra quelli è di molta confideratione degno il luogo, doue

i giudici rendono ragione , chiamato da gli antichi Bafilica ; fi porrà di lui particolar-

mente i difegni. Ma perche non bada che le Regioni, e le Città fiano beniflimo com-
partite, e con fantiflìme leggi ordinate, & habbiamo i magiftrati, che delle leggi efe-

cutori tengano a freno i Cittadini ; fe non fi fanno anco gli huomini prudenti con le

dottrine, e forti, e gagliardi con l'eflercitio del corpo
;
per poter eflèr poi atti à go-

uernar fe medefimi, e gli altri; & a difenderli da chi volefle opprimerli: il che è po-

tiflìma cagione , che gli habitatori di alcuna Regione eflendo difperfi in molte , e pic-

ciole parti, fi vnifeano inlieme , e facciano le Cittadi : onde fecero gli antichi Greci

nelle lor Città ( come racconta Vitruuio ) alcuni edifici) , che chiamarono Paleltre , e

Xifli, ne quali riduceuano i Filofofi a difputar delle feienze, & iGiouani ogni giorno

fi eflercitauano , & in alcuni tempi determinati vi fi raunaua il popolo a veder com-
battere gli Athleti ; fi porranno anco i difegni di quelli edifici) : e cofi farà pollo fine

A a que-
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a quefto Terzo Libro

, dietro al quale tèguirà quel de' Tempi appartenente alla reli-
gione, fenza la quale è imponìbile

, che fi mantenga alcuna Ciuiltà.

—i—i ))c h-h—^fe-4~H—i ^ i—i—i )
|
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QVESTA linea à la metà del piede Vicentino, co '1 quale fono flati mifurati i ef-
guenti Edifici]

.

TVTTO il piede fi diuide in dodici oncie, & ogni oncia in quattra minuti

.

CA-
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CAPITOLO I.

Velie Vie .

DEVONO le vie efTer curte, commode, ficure, diletteuoli, e belle: fi faranno cur-

te , e commode fe fi tireranno diritte, & fe fi faranno ampie, onde i carri, &
i giumenti incontrandofi , non s' impedivano f vn V altro ; e però fu apprefTo gli An-
tichi per legge ftatuito, che le vie non fodero meno larghe di otto piedi , oue anda-

uano diritte ; ne meno di fedeci , doue andauano piegate , e torte : faranno oltra di ciò

commode fe fi faranno tutte vguali ; cioè che non vi fiano alcuni luoghi , ne' quali

non fi poffa facilmente andar con gli eferciti , & fe non faranno impedite da acque
,

ouer da fiumi: onde fi legge , che Traiano Imperadore, hauendo rifpetto à quefle due
qualità, che neceffariamente fi ricercano nelle vie , quando riflaurò la celebratiflìma

via Appia, la quale era fiata in molte parti guafla dal Tempo; afciugò i luoghi pa-

ludofi , abbafsò i monti , pareggiò le valli , & facendo doue bifognaua , ponti , ridufie

l' andar per effe molto facile & efpedito . Saranno ficure , fe fi faranno per i colli , o-

uero fe, douendofi far per i campi, fecondo il coflume antico, fi farà vn' argine , fo-

pra il quale fi camini ; & fe non haueranno apprelfo luoghi , ne' quali commodamen-
te i ladri, & gli inimici fi pollano nafcondere

;
percioche i peregrini , & gli eferciti

in tali flrade poffono guardarfi da torno , e facilmente difcoprìre fe foffe loro tela al-

cuna infidia . Quelle vie c' hanno le tre già dette qualità, fono anco neceffariamente

belle, & diletteuoli à i viandanti. Percioche fuori della Città per la dritezza loro; per

la commodità, che apportano; $c per il poterfi in quelle guardar da lungi , & dilco-

prire molto paefe ; fi alleggerifTe gran parte della fatica , e troua l' animo noltro ( ha-

uendo noi auanti gli occhi fempre nouo afpetto di paefe ) molta fodisfattione , e dilet-

to . Et nelle Città rende belliffima vifla vna flrada diritta , ampia e polita , dall' vna,

e l'altra parte della quale liano magnifiche fabriche, fatte con quelli ornamenti , che
fono flati ricordati ne'paffati libri. Et fi come nelle Città fi aggiogne bellezza alle vie

con le belle fabriche ; cofi di fuori fi accrefce ornamento à quelle con gli arbori , i

quali effondo piantati dall' vna e dall' altra parte loro , con la verdura allegrano gli a-

nimi noftri , e con f ombra ne fanno commodo grandiffimo . Di quefla forte di vie

fuori della Città ne fono molte fu'l Vicentino, e tra l'altre fono celebri quelle , che
fon à Cigogna Villa del Signor Conte Odoardo Thiene ; & à Quinto Villa del Signor
Conte Ottauio dell' ifleffa famiglia , le quali ordinate da me , fono fiate poi abbellite

,

& ornate dalla diligenza, & induflria de' detti Gentil' huomini . Quefle cofi fatte vie
apportano grandiflìmo vtile, percioche per la loro drittezza , e per effere alquanto c-

minenti dal rimanente de' campi
, parlando di quelle , che fono fuori della Città , à

tempo di guerra , fi polTòno , come ho detto , fcoprir gì' inimici molto da lungi , &
cofi pigliar quella rifolutione che al Capitano parrà migliore ; oltra che in altri tem-
pi

, per i negocij , che fon foliti occorrere à gli huomini per la loro breuità , & com-
modità potranno far infiniti benificij. Ma perche le flrade, ò fono denteo della Città,
ò fuori. Dirò prima particolarmente le qualità, che deuono hauer quelle delle Città,
e poi come fi deuono far quelle di fuori. E conciofiache altre fiano, che fi chiamano
militari, le quali pattano per mezo le Città, & conducono da vna Città ad vn' altra,

& feruono ad vniuerfale vfo de' viandanti , e fono quelle , per le quali vanno gli efer-

citi, & fi conducono i carriaggi: & altre non militari; le quali dalle militari parten-
dofi, ouero conducono ad vn' altra via militare, ouero fono fatte per vfo, e commo-
do particolar di qualche Villa; tratterò ne'feguenti capitoli delle militari folamente

,

lafciando da parte le non militari : perche quefle fi deuono regolar fecondo quelle , e
quanto faran loro più fimili , tanto faranno più commendabili

.

CAPITOLO II.

Del compartimento delle vie dentro delle Città.

NEL compartir le vie dentro delle Città fi deue hauer riguardo alla temperie dell'

Aere, & alla Regione del Cielo, fotto la quale faranno fituate le Città. Percio-
che in quelle di Aria frigida, ò temperata, fi deuranno far le flrade ampie, e larghe,
conciofiache dalla loro larghezza ne fia per riufeir la Città più fana

,
più commoda

,
e più bella: effendo che quanto meno fottile, & quanto più aperto vien l'Aere; tan-
to meno offende la tefla

;
per il che quanto più farà la Città in luogo frigido , & di

aria fottile, & fi faranno in quella gli edifici) molto alti, tanto più fi douranno far le

flrade
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ftrade larghe, accioche poflano eftere vifitate dai Sole in ciafcuna lor parte . Quanto
alla commodità non è dubbio , che potendofi nelle larghe molto meglio cha nelle ftret-

te darli luogo gli huomini , i giumenti , & i carri , non fiano quelle molto più com-
mode di quelle ; & è etiandio manifefto, che per abondar nelle larghe maggior lume,
& per efter ancora 1' vna banda dall' altra fua oppofita manco occupata ; fi può nelle

larghe conliderar la vaghezza de' Tempi] , & de' palaggi : onde fe ne riceue maggior
contento, e la Città ne diuienne più ornata . Ma eftendo la Città in regione calda

,

fi deuono far le fue vie (frette , & i cafamenti alti : acciò che con 1' ombra loro , &
con la ftrettezza delle vie fi contemperi la calidità del fito, per la qual cofa ne fegui-

terà più fanità : il che fi conofce con 1' eflempio di Roma , la quale ( come fi legge

appreso Cornelio Tacito) diuenne più calda, & men fana, poi che Nerone per farla

bella , allargò le ftrade fue . Nondimeno in tal cafo per maggior ornamento , e com-
modo della Città fi deue far la Itrada più frequentata dalle principali arti , & da paf-

faggieri foreftieri, larga, & ornata di magnifiche , e fuperbe fabriche , conciofiache i

forestieri , che per quella pafferanno , fi daranno facilmente à credere , che alla larghez-

za, & bellezza fua corrifpondino anco le altre ftrade della Città. Le vie principali, che
militari hauemo nomate , fi deono nelle Città compartire , che caminino diritte , e va-

dino dalle porte della Città per retta linea à riferire alla piazza maggiore , & princi-

pale , & alcuna volta anco (eftendone ciò dal fito concettò) conduchino cofi diritte fi-

no alla porta oppofita : e fecondo la grandezza della Città fi faranno per la medefima
linea di tali ftrade , tra la detta piazza principale, & alcuna, qual fi voglia delle por-

te; vna, ò più piazze alquanto minori della detta fua principale. L'altre ltrade ancor
elle fi deono far riferire le più nobili non folo alla principal piazza , ma ancora à i

più degni Tempi] ,
palaggi , portici , & altre publiche fabriche . Ma in quello compar-

timento delle vie fi deue con fomma diligenza auertire , che ( come ci infegna Vitru-

uio al cap. VI. del primo Lib.) non riguardino per linea retta ad alcun vento: accio-

che per quelle non fi fentino i Venti furiofi , e violenti ; mà con più fanità de gli ha-

bitatori vengano rotti , foaui , purgati , e fianchi ; ne s'incorra nell' inconueniente ,

nel quale anticamente incorfero quelli , che nell' Ifola di Lesbo , compartirono le ftra-

de di Metelino , dalla qual Città hora tutta 1' Ifola ha prefo il nome . Si deuono le

vie nella Città falicare , e fi legge che nel confolato di Metter Emilio i Cenfori comin-

ciarono à falicare in Roma, oue fe ne veggono ancora alcune, le quali fono tntte e-

guaii, e fono laftricate con pietre incerte , il qual modo di laftricare come fi facefte

li dirà più di fotto . Ma fe fi vorrà diuidere il luogo per il caminar de gli huomini,
da quello, che ferue per l'vfo de' carri, & delle beftie, mi piacerà che le ftrade fiano

cofi diuife, che dall' vna, e dall'altra parte vi fiano fatti i portici, per i quali al co-

perto pattano i cittadini andare à far i lor negotij fenza efler ofFefi dal Sole , dalle piog-

gie, e dalle neui, nel qual modo fono quali tutte le ftrade di Padoa Città antichilli-

ma, e celebre per il ftudio. Ouero non facendofi i portici , ( nel qual cafo le ftrade

riefcono più ampie, & più allegre) li faranno dall' vna, e dall' altra parte alcuni mar-

gini falicati di Mattoni , che fono pietre cotte più groftè , & più ftrette de' quadrelli :

perche nel caminare non offendono punto il piede : & la parte di mezo fi lafcierà per

i carri, e per i giumenti, e fi faiicherà di felice, ò di altra pietra dura . Deuono ef-

fer le ftrade alquanto concaue nel mezo, & pendenti; accioche l'acque, che dalle ca-

fe piouono, corrono tutto in vno , & riabbiano libero, & efpedito il lor corfo , onde

lafcino la ftrada netta , ne fiano cagione di cattiuo aere , come fono quando fi after-

mano in alcun luogo, e vi li putrefanno.

CAPITOLO III.

Delle vie fuori della Città .

LE vie fuori della Città fi deuono far ampie , commode , & con arbori d' amendue

le parti; da quali i viandanti l'eltate lìano difefi dall' ardor del Sole, e prendano

gli occhi loro qualche ricreatione per la verdura . Molto ftudio pofero in effe gli an.

tieni , onde , accioche ftelfero fempre acconcie crearono i proueditori , e curatori di quel-

e • e molte da loro ne furono fatte , delle quali per la commodità , & per la bellezza

fua, benché fiano ftate guaite dal tempo; fe ne feerba ancora memoria; Ma tra tut-

te le famofiflime fono la Flaminia & l'Appia : la prima fatta da Flaminio mentre era

Confolo, dopò la vittoria ch'egli hebbe de'Genouefi: cominciaua quella via alla por-

ta Flumentana ,
hoggi detta del Popolo , e pattando per la Tofcana , e per 1' Vmbria

conduceua a Rimini ; dalla qual Città fu poi da M. Lepido fuo collega menata fino à

Bolo-
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Bologna, & appreso le radici dell'Alpe per giro allargandola d'intorno alle paludi con-

dotta in Aquileia : L'Appia prefe il nome da Appio Claudio , dal quale fu con mol-

ta fpefa, & arte fabricata, onde per la fua magnificenza , Se mirabile artificio fu da

Poeti chiamata Regina delle vie. Haueua quefta ftrada il fuo principio dal Colifeo
,

Se per la porta Capena fi diftendeua fino à Brindifi : fu da Appio condotta folamente

fino à Capua ; da quello in giù non fi hà certezza chi ne foffe auttore , Se è opinio-

ne di alcuni che foffe Cefare; percioche fi legge apprettò Plutarco , che effendo data

la cura di quella via à Cefare, egli vi fpefe gran numero di denari ; Ella fu poi vl-

timamente riftaurata da Traiano Imperadore , il quale ( come hò detto di fopra ) a-

feiugando i luoghi paludofi, abbacando i monti, pareggiando le valli, facendo i ponti

doue bifognaua , riduffe 1' andar per effa fpedito , Se piaceuoliffimo . E anco celebratif-

fima la via Aurelia, chiamata cofi da Aurelio Cittadino Romano, che la fece, haue-

ua il fuo principio dalla porta Aurelia hoggi detta di San Pangratio , e diftendendofi

per i luoghi maritimi di Tofcana conduceua fino àPifa. Furono di non minor nome
la via Numentana, la Preneftina , e laLibicana; la prima cominciaua dalla porta Vig-

minale, hoggi detta di Santa Agnefe, e fi diftendeua fino alla Città di Numento; la

feconda haueua principio dalla porta Efquilina, e hora fi dice di San Lorenzo , e la

terza dalla porta Neuia, cioè da porta Maggiore , e conduceuano quefte due vie alla

Città di Prenefte
, hoggi detta Pellegrino , Se alla Famofa Città di Labicana . Vi fu-

rono ancora molte altre vie nominate, Se celebrate dalli fcrittori , cioè le Salara , la

Collatina, la Latina, Se altre, le quali tutte ò da coloro che le ordinarono ; ò dalla

porta , dalla quale haueuano principio ; ò dal luogo doue conduceuano ,
prefero il no-

me ; Ma tra tutte doueua effer di fomma bellezza , Se commodità la via Portuenfe ,

la qual da Roma conduceua à Hoftia
;
percioche ( come dice l' Alberti di hauer offerì

uato ) era diuifa in due ftrade , tra 1' vna , e 1' altra delle quali era vn corfo di pietre

vn piede più alto del rimanente , e feruiua per diuifione : per vna di quefte vie fi

andaua , e per l* altra fi tornaua , Schifando f offefa dell' intrarfi : inuentione molto com-
moda al grandiflimo concorfo di perfone , che a que' tempi era à Roma da tutto il

Mondo . Fecero gli antichi quefte lor vie militari in due modi , cioè ò laftrigandole

di pietre, ouero coprendole tutte di ghiara, e di fabbia . Le vie della prima maniera

( per quanto da alcuni veftigi s' è potuto conietturare ) erano diuife in tre fpacij : per

quel di mezo, il quale era più alto de gli altri due , Se il quale era alquanto colmo
nel mezo , acciò l' acque poteffero feorrere Se non vi fi anermaffero ; andauano i pedo-

ni , Se era faticato di pietre incerte , cioè , di lati , e d' angoli difeguali : nel qual mo-
do di faticare , come è ftato detto altroue , vfauano vna fquadra di piombo , la quale

apriuano, ferrauano, come andauano i lati , Se gl'angoli delle pietre: onde le commet-
teuano benifTimo infieme , Se ciò faceuano con preftezza : gli altri due fpacij , ch'erano

dalle bande ; fi faceuano alquanto più baffi , e fi copriuano di fabbia , Se di ghiara mi-

nuta , e per quelli andauano i caualli . Era ciafeuno di quelli margini largho per la

metà della larghezza del fpacio di mezo , dal quale erano diuifi con lafte di pietra po-

rte in coltello , Se ogni tanto fpacio v' erano porte alcune pietre in piedi più alte del

rimanente della ftrada fopra le quali faliuano , quando voleuano montare à cauallo ,

conciofiache gì' antichi non vfartero ftaffe . Oltra di quefte pietre pofte per l' vfo detto,

v'erano altre pietre molto più alte, nelle quali fi trouaua fcritto di mano in mano le

miglia di tutto il viaggio, e furono da Gneo Graco mifurate quefte vie , e conficate

le dette pietre. Le vie militari della feconda maniera, cioè fatte di fabbia, e di ghia-

ra , faceuano gl' antichi alquanto colme nel mezo ,
per la qual cofa , non potendoui

reftar l'acqua, Se effendo elle di materia atta ad afeiugarfi prefto, erano d' ogni tem-

po polite , cioè fenza fango , e fenza poluere . Di quefta forte fe ne vede vna nei Friu-

li , la quale è detta da gli habitatori di quei luoghi la Pofthuma , e conduce in On-
gheria : Se vn' altra ve n' è fu quel di Padoua , la quale cominciando della detta Città

nel luogo , che fi dice l'Argere
;

patta per mezo Gigogna Villa del Conte Odoardo ,

e del Conte Theodoro fratelli de'Thienì, e conduce all' Alpi , che diuidono L' Italia

dalla Germania . Della prima maniera di vie è il difegno , che fegue , dal quale fi

può conofeer come doueua effer fatta la via Hoftienfe . Della feconda maniera non mi
è parfo neceffario il farne difegno alcuno, perche è cofa faciliffima , ne vi è bilbgno

di alcuna induftria pur che fi facciano colme nel mezo , onde l' acqua non vi fi pof»

fa affermare.

A, E il fpacio di mezo, per doue andauano i pedoni.
B , Sono le pietre , che feruiuano à falire à cauallo

.

C , Sono i margini coperti di Arena , e di ghiara
,
per i quali andauano i caualli

.
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CAPITOLO IV.

Di quello , che nel fabricare i Ponti fi deue offeruarc , e del fito

che fi deue eleggere,

CONCIOSIACHE molti fiumi per la lor larghezza, altezza, & velocità nonfipof-

fano parlare à guazzo , fu prima penfato alla commodità de' ponti : onde fi può
dire, che elfi fiano parte principal della via, & che altro non fiano , che vna ftrada

fatta fopra dell' acqua . Quelli deuono hauer quelle iftefTe qualità , c' riabbiamo detto

richiederà" in tutte le fabriche, cioè che fiano commodi , belli , e durabili per lungo

tempo . Saranno commodi , quando non fi alzeranno dal rimanente della via , & al-

zandoli haranno la falita lor facile , & quando fi eleggerà quel luogo per fabricarli
,

che farà commodhTimo à tutta la Prouincia, ouero à tutta la Città, fecondo che fi fa-

ticheranno ò fuori , ò dentro delle mura ; e però fi farà elettione di quel luogo , al

quale da tutte le parti facilmente fi poffa andare, cioè che (ia nel mezo della Prouin-

cia , ouero nel mezo della Città , come fece Nitocre Regina di Babilonia nel ponte ,

ch'ella ordinò fopra f Eufrate *
; e non in vn angolo, oue poffa feruire folamente à

vfo de pochi. Saranno belli, & per durar lungamente ; fe fi faranno in quei modi ,

e con quelle mifure , che fi dirà particolarmente più di fotto ; Ma nell' elegger il fito

per fabricarli, fi deue auertire di eleggerlo tale, che fi poffa fperare , che debba efler

perpetuo il ponte, che vi fi fabricherà ; & oue fi poffa far con quella minor fpefa ,

che fia pofTibile: Onde fi eleggerà quel luogo, nel quale il fiume farà manco profon-

do , & hauerà il fuo letto , ò fondo vguale ; e perpetuo , cioè ò di faffo , ò di tofo ,

perche (come diflì nel primo Libro quando parlai de' luoghi da poner le fondamenta)

il fallò , & il tofo fono fondamento buoniiTimo nell' acque : oltra di ciò fi deuono fchi-

fare i gorghi , e le voragini , & quella parte dell' alueo , ò letto del fiume , che farà

ghiarofa, ò fabbionegna . Percioche la fabbia , & la ghiara per effer dalle piene dell'

acque continuamente molla, varia il letto del fiume: &eflendo cauate fotto le fonda-

menta, fi cauferebbe di neceflìtà la ruina dell'opera. Ma quando tutto il letto del fiu-

me fofle di ghiara , e di fabbia , fi faranno le fondamenta come fi dirà di fotto quan-

do tratterò de' ponti di pietra . Si haurà etiandio riguardo di elegger quel fito nel qua-

le il fiume habbia il fuo corfo diritto. Conciofiache le piegature, e tortuofità delle ri-

pe fiano efpofte à effer menate via dall'acqua ; onde in tal cafo verrebbe il ponte à

reftar fenza fpale , & in Ifola ; & anco perche al tempo delle inondationi trahono 1'

acque in dette tortuofità , la materia , che dalle ripe , e dalli campi leuano ; la quale

non potendo andare giù al diritto , ma fermandoli più , altre cofe ritarda , & auolgen-

dofi à i pilaftri rinchiude 1' aperture de gli archi , onde 1' opera ne patifce in modo
che dal pefo dell'acqua viene co'l tempo tirata à ruina . Si eleggerà dunque il luogo

per edificami i ponti , il quale fia nel mezzo della Regione , ouero della Città , e cofi

commodo à tutti gli habitatori ; & oue il fiume habbia il corfo diritto , & il letto

manco profondo, vguale, e perpetuo. Ma conciofiache i ponti fi facciano ò di legno,

ò di pietra , io dirò particolarmente dell' vna , & dell' altra maniera , e ne porrò al-

quanti difegni cofi d'Antichi, come di Moderni.

CAPITOLO V.

De i Ponti di legno , & di quelli auertimenti , che nel?
edificarli fi deuono hauere .

SI fanno i Ponti di legno, ouero per vna occafion fola, come quelli , che fi fanno

per tutti quelli accidenti , che nelle guerre fogliono auuenire , della qual forte cele-

bratiflimo è quello , che ordinò Iulio Cefare fopra il Rheno . Ouero acciò che conti-

nuamente habbiano à feruire à commodo di ciafcuno . Di quella maniera fi legge ,

che fu edificato da Hercole il primo ponte , che fotte giamai fatto fopra il Teuere nel

luogo, doue fu poi edificata Roma, quando hauendo egli vccifo Gerione menaua vit-

toriofo il fuo Armento per Italia , e fu detto Ponte Sacro : & era fituato in quella

parte del Teuere , doue poi fu fatto il Ponte Sublicio dai Rè Anco Martio , il quale

era fimilmente tutto di legname, e le fue traui erano con tanto artificio congionte ,

che fi poteuano leuare , e porre fecondo il bifogno , ne vi era ferro , ò chiodo alcuno ;

come egli folle fatto, non fi sà, fe non che gli Scrittori dicono , eh' era fatto fopra

legni grolfi ; che foìteneuano gli altri , da quali egli prefe il nome di Sublicio , perche
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tai legni in lingua Volfca fi chiamauano fublices . Quello fu quel Ponte , che con

tanto beneficio della fua Patria, & gloria di fe Hello, fu difefo da Oratio Code . Era

quello Ponte vicino à Ripa, oue fi vedono alcuni veftigij in mezo del fiume, perche

fu poi fatto di pietra da Emilio Lepido Pretore, & riftorato da Tiberio Imperadore ,

& da Antonino Pio. Si deuono fare quelli tai ponti , che fiano ben fermi , & incate-

nati con forti , e grolle traui , di modo che non fia perieolo che fi rompano , ne per

la frequenza delle perfone , e de gli animali , ne per il pefo de' carriaggi , & dell' arti*

eliarie , che pallerà lor fopra ; ne posano effer ruinati dalle innondationi , Se dalle pie-

ne dell' acque . E però quelli , che fi fanno alle porte delle Città , i quali chiamiamo

ponti leuatori, perche fi pofTono alzare , & callare fecondo il volere di quelli di den-

tro, fi fuogliono laltricare di verghe, e lame di ferro, accioche dalle ruote de' carri ,

& da' piedi delle beltie non fiano rotti , c guaiti . Deuono elfer le traui , cofi quelle

che vano conficate nell'acqua , come quelle che fanno la larghezza , e lunghezza del

ponte , lunghe , & grolle fecondo che ricercherà la profondità , la larghezza , e la ve-

locità del fiume ; Ma perche i particolari fono infiniti , non fi può dar di loro certa

,

e determinata regola . Onde io porrò alcuni difegni , e dirò le lor mifure , da quali

potrà ciafeuno facilmente , fecondo che fe gli offerirà l' occafione , esercitando i' acutez^

za del fuo ingegno ;
pigliar partito , & far opera degna di elfer lodata

,

CAPITOLO VI.

Dd Ponte ordinato da Ce/are fopra il Rbeno .

HAVENDO Iulio Cefare ( come egli dice nel quarto Libro de' fuoi Commentari) )

deliberato di pafiar il Rheno , acciò che la poflanza Romana foffe fentita anco

dalla Germania ; & giudicando che non foffe cofa molto ficura , ne degna di lui , ne

del Popolo Romano , il paflàrlo con barche ; ordinò vn Ponte , opera mirabile , &
molto diffìcile per la larghezza, altezza, & velocità del Fiume; Ma come quello pon-

te foffe ordinato ( benché egli lo fcriua ) nondimeno per non faperfi la forza di alcu-

ne parole vfate da lui nel defcriuerlo , è flato variamente pollo in difegno fecondo diuerfe

inuentioni : Onde perche ancor io vi ho penfato alquanto fopra , non ho voluto laflar

quella occafione di porre quel modo , che nella mia giouentù
, quando prima leflì i

detti Commentari], m'irnaginai
;
perche per mio creder molto fi confa con le parole

di Cefare • per che riefee mirabilmente, come s'è veduto l'effetto in vn ponte or-

dinato da me fubito fuori di Vicenza fopra il Bacchigliene ; Ne è mia intentione di

voler in ciò confutar le altrui opinioni, conciofia che tutte lìano di dottiffìmi huomi-

ni & degni di fomme lodi per hauerne lanciato ne' loro fcritti , come effì l'intefero,

& in quello modo con f ingegno , & fatiche loro molto ageuolato 1' intendimento a

noi ; Ma auanti che fi venga à i difegni porrò le parole di Cefare , le quali fono

quelle .

Rationem igitur Pontis hanc inllituit. Tigna bina fefquipedalia , pauìulum ab imo

praeacuta , dimenfa ad altitudinem fluminis interuallo pedum duorum inter fe iunge-

bat . Haec cum machinationibus immilfa in flumine defixerat , filtucifque adegerat ,

non fublicre modo direéìa ad perpendiculum , fed prona , ac faliigiata , vt fecundum

naturam fluminis procumberent : his item contraria duo ad eundem modum iuncìa in-

teruallo' pedum quadragenum ab inferiore parte contra vim atque impetum fluminis

conuerfa llatuebat . Hsc vtraque infuperbi pedalibus trabibus immiffis
,
quantum eorum

tisnorum iunéìura diltabat , binis vtrinque fibulis ab extrema parte diliinebantur . Qui-

bus difclufis ,
atque in contrariam partem reuincìis , tanta erat operis firmitudo

,
atque

ea rerum natura , vt quo maior vis aquae fe incitauiffet , hoc arólius illigata teneren-

tur . Ha?c direcìa iniecìa materia contexebantur , ac longurijs , cratibufque conllrene-

bantur. Ac nihilo fecius fublicae ad inferiorem partem fluminis obliquè adiungebantur,

qua? prò Ariete fubie&ae , & cum omni opere coniuncte vim fluminis exciperent . Et

alia? item fupra pontem mediocri fpacio, vt fi arborum trunci , fiue naues deijciendt

operis caufa effent à Barbaris milfae , his defenforibus earum rerum vis minueretur ,

neu Ponti nocerent.

In fenfo delle quali parole è, che egli ordinò vn Ponte in quella maniera. Giugne-

ua infieme due traui ,
grolfe vn piede e mezo l' vna , dillanti due piedi tra fe , acute

alquanto nella parte di fotto, e lunghe fecondo che richiedeua l'altezza del fiume: 8c

hauendo con machine affermate quelle traui nel fondo del fiume , le ficcaua in quel-

lo co '1 battipalo non diritte à piombo : ma inchinate , di modo che fleflero pendenti

à feconda dell' acqua . AU' incontro di quelle , nella parte di fotto del fiume per fpacio

di
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di quaranta piedi , ne piantaua due altre gionte infieme nell' iftetta maniera , piegate

contra la forza, & l'impeto del fiume. Quelle due traui, trametteui altre traui graffe

due piedi, cioè quanto elle erano diftanti tra fe; erano nell'eftremità loro tenute dall'

vna , e dall'altra parte da due fibule , le quali aperte , 8c legate al contrario , tanto

grande era la fermezza dell'opera, & tale era la natura di tai cofe, che quanto mag»
gior folle fiata la forza dell'acqua, tanto più ftrettamente legate infieme fi teneflero .

Quefte traui erano teflute con altre traui, e coperte di pertiche, di gradici . Oltra di

ciò nella parte di fotto del fiume fi aggiogneuano pali piegati , i quali fottopofti in

luogo di Ariete , & congionti con tutta 1' opera refifteftero alla forza del fiume . Et
medefimamente ne aggiogneuano altri nella parte di fopra del Ponte lafciatoui medio-
ere fpacio : accioche fe tronchi d' arbori , ouero vafcelli lotterò da Barbari mandati giù

per il fiume per ruinar f opera , con quelli ripari fi feemafte la lor violenza , di mo-
do che non nocettero al Ponte . Cofi delcriue Cefare il Ponte ordinato da lui fopra il

Rheno, alla qua! deferittione parmi molto conforme la inuentione che fegue, tutte le

cui parti fono contrafegnate con lettere

.

A , fono le due traui gionte infieme , grotte vn piede e mezo , alquanto acute di

fotto ficate nel fiume non diritte , ma piegate à feconda dell' acqua : & di-

ftanti tra fe due piedi.

B, Sono le altre due traui polle nella parte di fotto del fiume all' incontro delle

già dette , e diftanti da quelle per fpacio di quaranta piedi , & piegate con-?

tra il corfo dell'acqua .

H , E' la forma da per fe di vna delle dette traui

.

C, Sono le traui grotte per ogni verfo due piedi , che faceuano la larghezza del

Ponte, la qual era quaranta piedi.

I , E vna delle dette traui.

D , Sono le fibule , le quali aperte , cioè diuife V vna dall' altra , & legate al con-

trario , cioè vna nella parte di dentro , e l' altra nella parte di fuori ; vna fo-

pra , e 1' altra fotto delle traui grotte due piedi , che faceuano la larghezza

del ponte ; rendeuano tanto grande la fermezza dell' opera , che quanto era

maggiore la violenza dell' acqua , e quanto più era carico il ponte , tanto più
ella fi vniua, e fi fermaua.

M , E vna delle fibule

.

E, Sono le traui , che fi poneuano per la lunghezza del Ponte , & fi copriuano
di pertiche, & di gradici.

F, Sono i pali porti nella parte di fotto del fiume, i quali piegati , e congionti
con tutta l'opera refifteuano alla violenza del fiume.

G, Sono i pali pofti nella parte di fopra del Ponte, acciò lo difendettero , fe da
gli inimici foflero mandati giù per il fiume tronchi d'arbori, ouer naui per
minarlo

.

Kj Sono due di quelle traui che infieme congionte fi cacciauano nel fiume non.

dirette ma piegate.

L, E la tefta della traue, che faceua la larghezza del Ponte.

C CA-
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CAPITOLO VII.

Del Fonte del Ci/mone .

IL Citinone è vn fiume, il quale fcendendo da i Monti, che diuidono la Italia dal-

la Germania entra nella Brenta alquanto fopra BafTano; e perche egli è yelociftìmo,

e per lui li montanari mandano giù grandifiìma quantità di legnami , fi prefe rifolu-

tione di farui vn Ponte , fenza porre altrimenti pali nell' acqua ; Percioche le traui ,

che vi fi ficauano, erano dalla velocità del corfb del fiume, e dalle percofie de j faf-

fi , e de gli arbori , che da quello continuamente fono portati all' ingiù , moffe , & ca-

uate : Onde faceua bifogno al Conte Giacomo Angaranno , il quale è patrone del Pon-
te , rinouarlo ogn'anno. La inuentione di quello Ponte à mio giudicio è molto degna
di auertimento ,

perche potrà feruire in tutre le occafioni , nelle quali fi haueflero le

dette difficolta
;
perche i Ponti con* fatti vengono à effer forti , belli , e commodi ; for-

ti perche tutte le loro parti fcambieuolmente fi foftentano : belli perche la tenitura de'

legnami è gratiofa ; & commodi ,
perche fono piani , e fotto vna iftefìà linea co '1 ri-

manente della ftrada . Il fiume nel luogo oue fi ordinò quello ponte , è largo cento

piedi . Si diuife quefta larghezza in fei parti eguali , & oue e'1 termine di ciafcuna

parte (fuor che nelle ripe, le quali fi fortificarono con due pilaftri di pietra) fi pofe-

ro le traui , che fanno il letto , e la larghezza dei ponte
;
fopra le quali , lafciatoui vn

poco di fpacio nell' eftremità loro, fi poterò altre traui per il lungo , le quali hanno
le fponde

;
fopra quelle , al diritto delle prime fi difpofero dall' vna , e 1' altra parte ,

i colonnelli (cofi chiamiamo volgarmente quelle traui, che in fimili opere fi pongono
diritte in piedi.

)
Quelli colonnelli fi incatenano con le traui, le quali ho detto, che

fanno la larghezza del ponte, con ferri, che nominiamo Arpici , fatti pafTare per vn
bucco fatto à quello effetto nelle tede delle dette traui , in quella parte , che auanza

oltra le traui , che fanno le fponde . Quelli Arpici , perche fono nella parte di fopra

à lungo i detti colonnelli diritti , e piani , e forati in più lochi , & nella parte di fot-

to vicino alle dette traui groffi , e con vn fol foro aliai grande ; furono inchiodati nel

colonnello , e ferrati poi di fotto con flanghette di ferro fatte à quello effetto , onde

rendono in modo vnita tutta f opera , che le traui , che fanno la larghezza , e quelle

delle fponde fono come di vn pezzo con i collonnelli , & in tal modo vengono i co-

lonnelli à foflentar le traui , che fanno la larghezza del ponte ; e fono poi efìì fomen-

tati dalle braccia , che vanno de vn colonnello all' altro ; onde tutte le parti l' vna per

l' altra fi foftentano , e tale viene à efler la lor natura , che quanto maggior carico è

fopra il ponte , tanto più fi flringono infieme , e fanno maggior la fermezza dell' ope-

ra. Tutte le dette braccia, e l'altre traui , che fanno la teffitura del ponte non fono

larghe più di vn piede, ne grafìe più di tre quarti. Ma quelle traui che fanno il let-

to del ponte, cioè che fono pofte per il lungo, fono molto più fottile.

A, E il
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A, E il fianco del ponte.

B, I pilaftri, che fono nelle ripe.

C, Le tede delle traui che fanno la larghezza,

D, Le traui che fanno le fponde.

E , I colonnelli

.

F, Le felle de gli arpefi con le ftanghette di ferro.

G, Sono le braccia, le quali contrariando l'vno all'altro foftentano tutta l'opera.

H, E la Pianta del Ponte.

I, Sono le traui che fanno la larghezza, Se auanzano oltra le fponde, preflTo alle

quali fi fanno i buchi per gli arpefi

.

Sono i trauicelli, che fanno la via del Ponte.

CAPITOLO Vili.

Di tre altre inuentioni fecondo le quali fi ponno fare i Ponti di legno

fenza porre altrimenti pali nel fiume .

SI ponno fare i ponti di legno fenza porre pali nelf acqua , come è fatto il Ponte
del Cifmone, in tre altre maniere, delie quali , perche fono di belliflìma inuen-

tione ; non hò voluto lafciar di porre i difegni * tanto più che facilmente faranno in'

tefe da ciafeuno , c' harrà apprefo i termini vfati nel detto ponte del Cilmon , perche

ancor quelli confiftono di traui porte per la larghezza, di colonnelli , di braccia , di

arpefi , e di traui porte per il lungo , che fanno le fponde . I ponti adunque , fecondo

la prima inuentione fi faranno in quello modo. Fortificate le ripe con pilaftri fecondo

che ricercherà il bifogno , fi porrà alquanto difeofto da quelle vna delle traui , che
fanno la larghezza del Ponte, e poi fi difporranno fopra di lei le traui, che fanno le

fponde, le quali con vn capo loro aggiongeranno fopra la ripa, & à quella s'afferme-

ranno : dipoi fopra di quefte , al diritto della traue porta per la larghezza , fi porran-

no i colonnelli , i quali fi incateneranno alle dette traui con Arpefi di ferro , e faran'

no foftentati dalle braccia affermate molto bene ne i capi del ponte , cioè nelle traui

che fanno le fponde
;
fopra la ripa : dapoi , lafciatoui tanto fpacio , quanto farà ftato

lafciato dalla detta traue della larghezza , alla ripa , fi porrà L' altra traue della larghez-

za e medefimamente s' incatenerà con le traui , che fopra quelle fi porranno per il

lungo del ponte, 8c con i colonnelli , & i colonnelli faranno foftentati dalle lor brac-

cia : e cofi lì andarà facendo di ordiue in ordine quanto farà di miftieri , offeruando

feinpre in querti tai ponti che nel mezo della larghezza del fiume venga vn colonnel-

lo, nel qual le braccia di mezo s' incontrino ; e fi porranno nella parte di l'opra de*

colonnelli altre traui, le quali giognendo da vn colonnello all'altro, li teniranno infic-

ine vniti , e faranno con le braccia polle ne' capi del ponte portione di cerchio minor

del mezo circolo. Et in quefto modo facendo ogni braccio foftenta il fuo colonnello,

& ogni colonnello foltenta la traue della larghezza , e quelle , che fanno le fponde ,

onde ogni parte fente il fuo carico. Vengono quelli cofi fatti ponti a effer larghi ne*

capi loro , e fi vanno reftringendo verfo il mezo della lor lunghezza . Di quella ma-?

niera non ve n' è alcuno in Italia , ma ragionandone io con Meffer Aleffandro Piche-,

roni Mirandolefe ,
egli mi difle di hauerne veduto vno in Germania

.

A, E l'alzato del fianco del Ponte.

B, Sono le tefte delle traui che fanno la larghezza.

C, Sono la traui polle per la lunghezza.

D, Sono i colonnelli.

E, Sono le braccia, che affermate nelle traui della lunghezza foftentano i colonnelli

,

F, Sono le traui che legano vn colonnello con l'altro, fanno portione di cerchio.

G , E' il fondo del Fiume

.

H , E la pianta del detto Ponte

.

I , Sono le prime traui , le quali da vn capo fono foftentate dalla ripa ; e dall' altro

dalla prima traue della larghezza

.

K , Sono le feconde traui , le quali fono foftentate dalla prima , e dalla feconda traue

della larghezza

.

L , Sono le terze traui , le quali fono foftentate dalla feconda , e dalla terza traue

della larghezza.

Sono poi quelle traui che fanno la larghezza ( come ho detto ) foftentate da' colon-

nelli j à i quali fono incatenate ; & i colonnelli dalle braccia

.

LA
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LA inuentione del ponte, che fegue, ha la parte di fopra, la quale è quella , che
foftenta tutto il carico ; fatta di portione di cerchio minore del mezo circolo , & ha
le braccia , che vanno da vn colonnello all' altro ; con* ordinate , che nel mezo de'fpa-

cij , che fono tra i colonnelli , s' incrocciano . Le traui , che fanno il fuolo del Ponte
,

fono incatenate à i colonnelli con arpefi , come nelle inuentioni di fopra . Per maggior
fortezza fi potrebbono aggiogner due traui per ogni capo del ponte, le quali affermate

ne'pilaftri con vn capo, con l'altro arriuaffero fotto i primi colonnelli, perciochc aiu-

terebbono molto à fomentar il carico del ponte.

D A, E'
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A , E' il diritto del Ponte per fianco

.

B , Sono le traui , che fanno le fponde del ponte

.

C , Sono le tette delle traui , che fanno la larghezza

.

D , Sono i colonnelli

.

E , Sono le braccia , cioè gli armamenti del ponte

.

F , Sono le traui , che porte fotto il ponte ne i capi aiutano a foftentar il carico :

G , E' il fuolo del ponte

.

H, E' il fondo del fiume.

Queft' vltima inuentione fi potrà fare con più , e con manco arco di quello , eh' è

difegnato fecondo che ricercherà la qualità de' fiti , e la grandezza de' fiumi . La altez-

za del ponte , nella qual fono gli armamenti , o vogliam dir le braccia , che vanno da
vn colonnello all'altro, fi farà per la vndecima parte della larghezza del fiume. Tutti

i cunei , che fono fatti da i colonnelli
,
rifponderanno al centro , il che farà f opera

fortifTìma ; & i colonnelli fomenteranno le traui porte per la larghezza , e per la lun-

ghezza del ponte, come ne' fopradetti . I ponti di quefte quattro maniere fi potranno

far lunghi quanto richiederà il bifogno , facendo maggiori tutte le parti loro à prò-

portione

,

A, E' il dritto del ponte per fianco.

B, E' il fuolo del.

C, Sono i Colonnelli.

D, Sono le braccia, che armano, e fortentano i colonnelli

.

E, Sono le tefte delle traui, che fanno la larghezza del ponte.

F, E' il fondo del fiume.

CA-
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CAPITOLO IX.

Del Ponte d'i Bajfano,

PRESSO à Battano terra porta alle radici dell' Alpi ^ che feparano la Italia dalla Ma-
gna; ho ordinato il Ponte di legname, che fegue, fopra la Brenta fiume velocif-

fimo, che mette capo in mare vicino à Venetia, e fu da gli antichi detto Meduaco,
al quale ( come racconta Liuio nella fua prima Deca ) Cleonimo Spartano venne con
l'armata auanti la guerra Troiana . Il fiume , nel luogo doue è flato fatto il ponte ,

è largo cento e ottanta piedi. Quefta larghezza fi diuife in cinque parti eguali
;

per-

cioche fortificate molto bene tutte due le ripe , cioè i campi del ponte con traui di

Rouere , e di Larice , fi fecero nel fiume quattro ordini di pali , dittanti 1' uno dall'

altro trentaquattro piedi , e mezo . Ciafcuno di quefti ordini è di otto traui lunghe
trenta piedi

, grolle per ogni verfo vn piede e mezo , e dittanti )' vna dall' altra due
piedi ; onde tutta la lunghezza del ponte venne à etter diuifa in cinque fpacij ; & la

larghezza fua di venti fei piedi. Sopra i detti ordini fi pofero alcune traui lunghe fe-

condo la detta larghezza
( quetta forte di traui , cofi pofte , volgarmente fi chiamano

Correnti ) le quali inchiodate alle traui fite nel fiume le tengono tutte infieme con-

gionte , & vnite
, fopra quefti correnti al diritto delle dette traui , fi difpofero otto al-

tre traui , le quali fanno la lunghezza del ponte, e giongono da vn' ordine all'altro :

e perche la diftanza tra detti ordini è molto grande , onde con difficoltà le traui po-

fte per il lungo haurebbono potuto reggere il carico, che lor fotte ttato pofto fopra ,

quando fotte ttato molto; fi pofero tra quelle & i correnti alcune traui , che feruono

per modiglioni , e fottentano parte del carico : oltre acciò fi ordinarono altre traui ,

le quali affermate in quelle , eh' erano fite nel fiume , e piegate l' vna verfo dell' altra

,

andattero à vnirfi con vn' altra traue porta nel mezo della detta diftanza fotto ciafeuna

delle traui della lunghezza. Quefte traui cofi ordinate rendono l'afpetto di vn'arco, il

quale habbia di frezza la quarta parte del fuo diametro, & in tal modo l'opera riefee

bella per la forma , e forte , per venir le traui , che fanno la lunghezza del Ponte ; à
etter doppie nel mezo . Sopra quette fono pofte altre traui per trauerfo , le quali fan-

no il piano, ò fuolo del ponte , & fpontano con le lor tefte alquanto fuori del rima-

nente dell' opera , e paiono i modiglioni di vna cornice . Neil' vna , e l' altra fponda
del ponte fono ordinate le colonne , che foftengono la coperta , e feruono per loggia 3

e fanno tutta l'opera commodittìma, e bella,.

i$» E' la linea delle fuperficie dell'acqua.

A , E' il diritto del fianco del ponte .

B, Sono gli ordini delle traui fitte nel fiume.
C, Sono le tette de' Correnti.

D , Sono le traui , che fanno la lunghezza del ponte
, fopra le quali fi vedono le

tette di quelle, che fanno il fuolo.

E, Sono le traui , che pendenti vna verfo l'altra, vanno à vnirfi con altre traui

potte nel mezo della diftanza , eh' è tra gli ordini de' pali , onde nel detto
luogo vengono à etter le traui doppie.

F , Sono le colonne , che fottentano la coperta

.

G , E' il diritto di vno de capi del ponte •

H , E' la pianta de gli ordini de' pali con i fperoni , i quali non lafciano , che
detti pali fiano percoftì da i legnami, che vengono più per il fiume.

I, E' la fcala di dieci piedi, con la quale è mifurata tutta l'opera.

CA-



CAPITOLO X.

Dei Ponti dì pietra, e dì quello, che nel? edificarli fi deue ojferuare .

FECERO prima gli huomini i ponti di legno, come quelli , che alla lor prefenté
neceffita attendeuano folamente : ma poi che cominciarono ad hauer riguardo all'

immortalità de lor nomi: & che le ricchezze diedero loro animo, e commodità à cofe
maggiori, cominciarono à farli di pietra, i quali fono più durabili - di maggior fpefa,
e di più gloria à gli edificatori. In quefti, quattro parti fi deuono confiderai, cioè,
i capi, che nelle ripe fi fanno: i pilaftri, che nel fiume fi fondano : gli archi chè
fono fomentati da detti pilaftn : & il Pauimento, il qual fi fa fopra gli archi. I capi
de ponti deuono farfi fermiflimi , e fodi ; conciofiache non folo feruino à foftener il
carico de gli archi come gli altri pilaftri, ma di più tenghino vnito tutto il Ponte e
non lafciano che gli archi fi aprano : e però fi faranno oue le ripe fiano di pietra ,

ouero
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ouero almeno di terren fodo , e non potendofi hauer cofi fatte ripe per lor natura fer-

miftìme , fi faranno ferme , e forti con F arte facendoui altri pilartri , & altri archi ,

onde fe Je ripe fodero dall' acqua ruinate , non rimanente la via al ponte interrotta . I

pilaftri , che fi fanno per la larghezza del fiume ; deuono efler di numero pari ; fi per-

che veggiamo che la natura ha prodotto di quefto numero tutte quelle cofe , che ef-

fendo più d' vna, hanno da fomentar qualche carico, fi come le gambe de gli huomi-

ni , e di tutti gli altri animali ne fanno fede : come anco perche quefto tal comparti-

mento è più vago da vedere, & rende l'opera più ferma : percioche il corfo del fiu-

me nel mezo , nel qual luogo naturalmente egli è più veloce , per efter più lontano

dalle ripe; è libero, e non fa danno à pilaftri co'l continuo percoterli . Deuono i pi-

laftri cofi efler compartiti , che vengano à cadere in quella parte del fiume , oUe il

corfo dell'acque fia meno veloce. Il maggior corfo dell'acque è doue fi adunano quel-

le cofe, che fopranuotano , il che nel crefcer de' fiumi fi conofce faciliflìmamente . Le
lor fondamenta fi faranno in quel tempo dell'anno, che l'acque fono più fecche , cioè

nell'Autunno : & fe'l fondo del fiume farà di faffo, ò di tofo, ouero di fcaranto , il

quale ( come ho detto nel primo Libro ) è vna forte di terreno , che tiene in parte

della pietra; fi harranno le fondamenta fenza altra fatica di cauamento
;

perche que-

lle tai forti di fondi fono buoniffimo fondamento per fe fteflì ; Ma fe'l fondo del fiu-

me farà ghiara , ouero fabbia , fi cauerà tanto in quello, che fi troui il fodo terreno

e quando ciò fofle difficile , fi cauerà alquanto nell' arena ouer nella ghiara, e poi vi

fi faranno le palificate di pali di rouere, i quali con le punte di ferro , che à lor fi

faranno, giongano nel fondo fodo , e fermo . Per fondare i pilaftri fi deue chiudere

vna parte del fiume folamente , & in quella fabricare , accioche per 1' altra parte la-

fciata aperta F impeto dell' acqua habbia il corfo ; e cofi andar facendo di parte in par-

te. Non deuono eflere i pilaftri più fottili della fefta parte della larghezza dell'arco ;

ne ordinariamente più groftl della quarta . Si faranno con pietre grandi , le quali fi

congiogneranno infieme con arpefi , e con chiodi di ferro , ouer di mettallo : accioche

con tali incatenamenti vengano à efler come tutti di vn pezzo . Le fronti de pilaftri

fi fogliono far angulari , cioè che habbiano nell' eftremità loro F angulo retto , e fi fan-

no anco alcuna volta à mezo cerchio: accioche fendino l'acqua, e facciano che quel-

le cofe , le quali fono dal fiume con impeto portate all' ingiù , percotendo in loro fi

lontanino da' pilaftri , e paffino per mezo dell' arco . Gli archi fi deuono far ben fermi

,

e forti , & con pietre grandi , le quali fiano beniftìmo commefle infieme ; accioche pof-

fino refiftere al continuo paflar de' carri , e reggere al pefo , che per qualche accidente

farà condotto lor fopra . Quelli archi fono fortifiìmi , che fi fanno di mezo cerchio ;

perche pofano fopra i pilaftri, e non fi vrtano l'vn l'altro : ma fe per la qualità del

fito, e per la difpofition de' pilaftri , il mezo cerchio intiero per la troppo altezza of-

fendette , facendo la falita del ponte difficile ; fi feruiremo del diminuito , facendo gli

archi c' habbiano di frezza il terzo del lor diametro , e fi faranno in tal cafo le fon-

damenta nelle ripe fortiffime. Il pauimento de' ponti fi deue laftricare, in queir ifteflb

modo che fi laftricano le vie, delle quali è ftato detto di fopr^i: onde efTendofi vedu-

to quanto fi deue auertire nell' edificare i ponti di pietra , è tempo , che parliamo a,'

difegni

.

CAPITOLO XI.

Di alcuni Ponti celebri edificati dagli Antichi , e de' difegni del ponte di Rimino .

MOlti ponti furono edificati da gli antichi in diuerfi luoghi; ma in Italia, e fpe-

cialmente fopra il Teuere affai ne edificarono , de quali alcuni fi vedono intie-

ri , e d'alcuni altri fono rimafi i veftigi antichi folamente . Quelli , che fi vedono an-

cora tutti intieri fopra il Teuere ; fono quel di Caftel Santo Angelo , già chiamato

Helio dal nome di Helio Adriano Imperadore , il quale edificò quiui la fua fepoltura

.

Il Fabricio, edificato da Fabricio , hoggi detto ponte quattro capi dalle quattro tefte

di Giano , ouer di Termine , le quali fono porte a man finiftra entrando in erto pon-

te : per quefto ponte F Ifola del Teuere fi congiogne alla Città . Il Ceftio hoggi detto

di San Bartolomeo, il quale dall'altra banda dell' Ifola parta in Tranfteuere . Il Ponte

detto Senatorio da' Senatori , & Palatino , dal Monte che gli è vicino, fatto di opera

ruftica; che hora fi chiama di Santa Maria; Ma quei ponti , de' quali fi vedono nel

Teuere i veftigi antichi folamente , fono , il Sublicio , detto anco Lepido da Emilio
Lepido , ertendo prima di legno lo fece di pietra , & era vicino à Ripa : Il trionfale

,

i cui pilaftri fi veggono rincontro alla Chiefa di Santo Spirito : il laniculenfe , cofi

£ chia-
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chiamato per efler vicino al Monte Ianiculo, il quale perche è flato riftaurato da Pa-
pa Sifto IV. hora fi dimanda Ponte Sifto.; & il Miluio hoggi detto Ponte Molie

, po-
llo nella via Flaminia lontano da Roma poco meno di due miglia , il quale non ri-

tiene altro di antico, che li fondamenti , e dicono che fu edificato al tempo di Siila

da M. Scauro Cenfore . Si vedono anco le ruine di vn ponte edificato daAuguftoCe-
fare di opera ruftica fopra la Nera fiume velociffimo appreflò Narni . E fopra il Me-
tauro nell' Vmbria à Calgi fe ne vede vn' altro di opera ruftica fimilmente con alcuni

contraforti nelle ripe , che fomentano la ftrada , e lo fanno fortiflimo ; Ma tra tutti i

ponti celebri, per cofa marauigliofa è ricordato quello, che fece far Caligola da Poz-

zolo à Baie in mezo del mare di lunghezza poco meno di tre miglia , nel quale dico-

no ch'egli fpefe tutti denari dell'Imperio . Grandiffimo anco , e degno di merauiglia

fu quello, che per foggiogare i Barbari edificò Traiano fopra il Danubio rincontro al-

la Tranfiluania , nel quale leggeuano quefte parole.

PROVIDENTIA AVGVSTI VERE PONTIFICIS VIRTVS ROMANA QVID
NON DOMET? SVB IVGO ECCE RAPIDVS, ET DANVBIVS,

Quefto ponte fu poi ruìnato da Adriano, accioche i Barbari non potettero pattare à
danni delle Prouincie Romane, e i fuoi pilaftri fi vedono ancora in mezo del fiume;

Ma conciofiache di quanti ponti io habbia veduto, mi pare il più bello, &il più de-

gno di confideratione fi per la fortezza, come per il fuo compartimento, quello , che

è à Rimino Città dalla Flaminia, fatto edificare, per quel ch'io credo , da Augufto
Cefare ; ho pofto di lui i difegni , i quali fono quelli , che feguono . Egli è diuifo in

cinque archi , i tre di mezo fono eguali , di larghezza di venticinque piedi ; & i due à
canto le ripe fono minori , cioè larghi folo venti piedi : fono tutti quelli archi di mezo
circolo , & il lor modeno è per la decima parte della luce de' maggiori , e per f ottaua

parte della luce de' minori . I Pilaftri fono groffi poco meno della mettà della luce de gli

archi maggiori. L'Angolo de'fperoni, che tagliano l'acqua, è retto: il che ho otterua-

to che fecero gli antichi in tutti i ponti, e perche egli è molto più forte dell'acuto , e

però manco efpofto à etter minato da gli arbori, ouer da altra materia , che venitte

portata all' ingiù dal fiume. Al diritto de' pilaftri ne i lati dei ponte fono alcuni taber-

nacoli , ne' quali anticamente doueuano etter ftatue : fopra quelli tabernacoli per la lun-

ghezza del ponte v' è vna cornice , la quale ancora che fia fchietta , fa però vn bellifli-

mo ornamento à tutta l'opera.

A, E' la detta cornice, che è fopra i tabernacoli per la lunghezza del ponte.

B , E' la fuperficie deli' acqua

.

C, E' il fondo del fiume.

D , Sono piedi dieci , con i quali è mifurato quefto ponte

,

CA-
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CAPITOLO XII.

Del Ponte di Vicenza eh' è /opra il Bacchiglione.

PAffano per Vicenza due fiumi , l'vno de' quali è detto il Bacchiglione , e l'altro
il Rerone. Il Rerone nell'vfcir della Città entra nel Bacchiglione, e perde fubito

nome .
Sopra quefti fiumi fono due ponti Antichi ; di quello , eh' è fopra il Bacchi-

glione fi vedono i pilaftri, & vn'arco ancora intiero appretto la chiefa di S. Maria de
gli Angioli; il rimanente è tutto opera moderna. E'quefto ponte diuifo in tre archi,
quel di mezo è di larghezza di trenta piedi; gli altri due fono larghi folo piedi ven-
tidue e mezo ; il che fu fatto acciò che il fiume hauefTe nel mezo più libero il fuo
corfo : i Pilaftri fono grofli per la quinta parte della luce de' volti minori , e per la

fetta del maggiore . Gli archi hanno di frezza la terza parte del lor diametro ; il Ior

modeno è groffò per la nona parte de i volti piccioli ; e per la duodecima di quel
di mezo , e fono lauorati à foggia di Architraue Neil' eftreme parti della lunghezza de'
pilaltri, fotto l' imporre de gli archi, fportano in fuori alcune pietre , le quali nel fa-

ticare il ponte feruiuano per foftener le traui , fopra le quali fi faceua 1' armamento
de' volti ; & in quefto modo fi fuggiua il pericolo , che crefeendo il fiume non portaf-
fe via i pali con ruina dell' opera , i quali facendofi altrimenti , farebbe flato bifogno
ficcar nel fiume , per far il detto armamento

.

A, E' la fponda del ponte.

C, E' il modeno de gli archi.

D, Sono le pietre , che efeono fuori del rimanente de' pilaftri , e feruono a

far l'armamento de' volti.

E, Sono i capi del ponte.

C A-
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CAPITOLO XIII.

Di vn Ponte di pietra di mìa inuentionc

.

BElliflìma a mio giudicio è la inuentione del Ponte , che fegue , e molto accom-
modata al luogo, oue fi doueua edificare, ch'era nel mezo d'vna Città, la qua-

le è delle maggiori , e delle più nobili d' Italia , & è Metropoli di molte altre Città ,

e vi fi fanno grandinimi trafichi , quali di tutte le parti del mondo . Il fiume è lar-

ghiamo, & il Ponte veniua a efler nel luogo a ponto, oue fi riducono i mercanti a

trattare i loro negocij. Però per feruar la grandezza, e la dignità della detta Città, e

per accrefcerle anco groflìflìma rendita , io faceua fopra del ponte , per la larghezza

fua , tre ftrade : quella di mezo ampia , e bella : e l' altre due , eh' erano vna per ban-

da , alquanto minori . Dall' vna , e dall' altra parte di quelle ftrade io vi ordinaua del-

le botteghe : di modo che ve ne farebbono flati fei ordini . Oltre acciò ne' capi del

Ponte, e nel mezo cioè fopra l'arco maggiore, vi faceua le loggie , nelle quali fi fa-

rebbono ridolti i mercatanti a negociar inlìeme , & harebbono apportato commodità

,

e bellezza grandiflìma. Alle loggie, che fono ne' campi , fi farebbe falito per alquanti

gradi; & al piano di quelle farebbe ftato il fuolo, o pauimento di tutto il rimanente

del Ponte . Non deue parer cofa noua , che fopra Ponti fi facciano delle loggie : per-

cioche il Ponte Elio in Roma , dei quale s' è detto a fuo luogo ; era anticamente ancor

egli coperto tutto di loggie con colonne di Bronzo , con ftatue , e con altri mirabili

ornamenti : oltre che in quella occafione, per le cagioni dette di fopra, era quafine-

ceftario il farle . Nelle proportioni de' pilaftri , e de gli archi s' è ofleruato quell' illeflò

ordine, e quelle iftelfe regole, che fi fono offeruate ne' ponti polli di fopra
,

;

e ciafeu-

no da per fe potrà facilmente ritrouarle .

PARTI della Pianta.

A , E' la ftrada bella , Se ampia fatta nel mezo della larghezza del Ponte

.

B, Sono le ftrade minori.

C, Sono le botteghe.

D, Sono le loggie ne' capi del Ponte.

E, Sono le fcale, che portano fopra le dette loggie.

F, Sono le loggie di mezo fatte fopra l'arco maggiore del Ponte.

LE parti dell'Alzato corrifpondono à quelle della pianta, e però fenza altra dichiara-

tione fi lafciano facilmente intendere.

C, E' il diritto delle botteghe nelle parte di fuori, cioè fopra il fiume, e nell'al-

tra tauola , eh' è all' incontro
, appare il diritto delle iftelfe botteghe fopra le

ftrade .

G, E' la linea della fuperficie dell'acqua.

F CA-
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CAPITOLO X

Di vn altro Ponte di mia inuentione

.

Ricercato da alcuni gentil' huomini del parer mio circa vn Ponte, ch'etti difegna-

uano far di pietra , feci loro la fottopofta inuentione . Il fiume nel luogo , oue fi

doueua fare il Ponte; è largo cento, e ottanta piedi. Io diuideua tutta quefta larghez-

za in tre vani, e faceua quel di mezo largo fettanta piedi; & gli altri due , quaran-

taotto l'vno. I pilaftri, che reggono i volti ; veniuano di groffezza di dodici piedi ,

e cott erano grotti per la quinta parte del vano di mezo, e per la quarta de' vani minori :

io alteraua in loro al quanto le mifure ordinarie facendoli molto grotti, e che vfeittero fuori

del viuo della larghezza del Ponte; perche meglio potettero refiftere all'impeto del fiume,

il quale è velociflìmo ; & alle pietre & à i legnami , che da quello fono portati all'

ingiù. I volti farebbono flati di portione di cerchio minore del mezo circolo ; acciò

che la falita del ponte fotte fiata facile , e piana . Io faceua il modeno de gli archi

per la decimafettima parte della luce dell'arco di mezo , e per la quartadecima della

luce de gli altri due . S'haurebbe quefto ponte potuto ornar con nicchi al diritto de'

pilaftri , e con itatue , e vi farebbe fiata bene à lungo i fuoi lati vna cornice ; il che

fi vede che fecero alcuna volta anco gli Antichi, come nel ponte di Rimino ordinato

da Augufto Cefare, i cui difegni fono flati porti di fopra.

A , E' la fuperficie dell' acqua

.

B, E' il fondo del fiume.

C , Sono le pietre , che fportano in fuori per l' vfo fopradetto .

D, E' la fcala di diece piedi, con la quale è mifurata tutta l'opera.

CA-
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CAPITOLO XV.

Del Ponte di Vicenza ^ eh
1

è /opra il Rerone.

L'Altro Ponte Antico, che, come ho detto, è in Vicenza fopra il Rerone: fi chia-

ma volgarmente il ponte dalle Beccane ,
perche egli è apprettò il Macello , mag-

giore della Città, E quello ponte tutto intiero , & è poco differente da quel , eh' è

fopra il BacchigHone ;
percioche ancor egli è diuifo in tre archi , & ha l' arco di mez-

zo maggior de gli altri due . Sono tutti quefti archi di portione di cerchio minore

del mezo circolo, e non hanno lauoro alcuno: i piccioli hanno di frezza il terzo del-

la loro larghezza; quel di mezo è vn poco meno. I pilaftri fono grotti per la quinta

parte del diametro de gli archi minori, & hanno nell'eftremità loro , fotto l'importa

de gli archi, le pietre , che fportano in fuori per le cagioni fopradette , Sono 1 vno

è l'altro di quefti ponti fatti di pietra da Coftoza, la quale è pietra tenera , e fi ta-

glia con la fega come fi fa il legno . Dell' iftefle proportioni di quelli due di Vicenza

ve nè fono quattro in Padoua , tra de quali hanno tre archi folamente ; e fono ., il

Ponte Altinà, quello di San Lorenzo, e quel, eh' è detto Ponte Como: & vno ne hà

cinque, & è quel, eh' è detto Ponte Molino : in tutti quefti ponti fi vede efler fiata

vfata vna fomma diligenza nel commettere infieme le pietre , il che ( come altre vol-

te hò auertito ) fi ricerca fommamente in tutte le fabriche

.
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CAPITOLO XVI.

Delle Piazze , e degli edifici/ , che intorno à quelle fi fanno .

OLTRA le ftrade, delle quali è (tato detto di Copra, fa di miftieri, che nelle Cit-

tà fecondo la lor grandezza fiano compartite più , e manco piazze , nelle quali fi

raunino le genti à contrattar delle cofe neceffarie , & vtili à i bifogni loro • & fi come
à diuerfi fi attribuirono , cofi deuefi à ciafcuna dar proprio luogo , e conueniente .

Quelli tai luoghi ampi) , che per le Città fi lafciano ; oltra la detta commodità , che
vi fi raunano le genti à paleggiare , à trattenirfi , & à contrattare

; rendono anco mol-
to ornamento, ritrouandofi \ capo di vna llrada vn luogo bello, e fpaciofo, dal qua-
le fi veda l'afpetto di qualche bella fabrica, e maffimamente di qualche Tempio , Ma
fi come torna bene che fiano molte piazze fparfe per la Città , cofi molto più è nece£
fario , & ha del grande , e dell' honoreuole , che ve ne fia vna principaliffima , e che
veramente fi polfa chiamar publica . Quelle piazze principali deono farfi della grandez-

za, che ricercherà la moltitudine de' Cittadini , accioche non fiano picciole al commo-
do, Se all'vfa loro: ouero per il poco numero delle perfone non paiano dishabitate .

Nelle Città maritime fi faranno appreflò il porto: e nelle Città, che fono fra terra ,

fi faranno nel mezo di quelle ; accioche fiano commode à tutte le parti della Città .

Si ordineranno, come fecero gli Antichi ; intorno alle piazze i portichi larghi quan-
to farà la lunghezza delle lor colonne , f vfo de quali è per fuggir le pioggie , le neui,

& ogni noia della grauezza dell' aere , e del Sole : ma tutti gli edifici) , che intorno

alla piazza fi fanno; non deuono effere (fecondo l'Alberti
)
più alti della terza parte

della larghezza della piazza, ne meno della fella: & à i Portichi fi falirà per gradi ,

i quali fi faranno alti per la quinta parte della lunghezza delle colonne . Grandiffimo

ornamento danno alle piazze gli archi , che fi fanno in capo delle ftrade , cioè neir

entrare in piazza , i quali , come fi debbono fare , Se perche anticamente fi faceffero ,

e d'onde fi chiamaffèro trionfali, fi dirà diffufamente nel mio Libro de gli archi , e
fi porrano i difegni di molti; onde fi darà grandiffimo lume à quelli, che volefferoà

noftri tempi , e per 1' auenire drizzar gli archi à Principi , à Rè , Se à Imperatori .

Ma ritornando alle piazze principali , deuono efTer a quelle congionti il palazzo del

Principe, ouer della Signoria, fecondo che farà ò Principato, ò Republica; la Zecca,
e l' erario publico ; doue fi ripone il Theforo , Se il danaro publico : e le prigioni : que-

lle anticamente fi faceuano di tre forti , l' vna per quelli , eh' erano fuiati , Se immo-
defti, che fi teniuano, acciò che fofTero ammaeflrati, la quale hora fi dà a i pazzi :

f altra era de i debitori , Se quella anco fi vfa tra noi ; la terza è doue llanno i per-

fidi , Se rei huomini ò già condennati , ò per elfer condennati ; le quali tre forti ba-

llano , conciofiache i falli degli huomini nafeono ò da immodeflia , ouer da contuma-
cia, ouero da peruerfità . Deuono efTer la Zecca , e le prigioni collocate in luoghi fi-

curiffimi, Se prontiffimi, circondate d'alte mura, e guardate dalle forze, e dalle infi-

die de i feditiofi Cittadini. Deuono farfi le pregioni fané, e commode ; perche fono
Hate ritrouate per cullodia , e non per fupplicio , e pena de i federati , ò d' altre for-

ti d' huomini : però fi faranno le lor mura nel mezo di pietre viue grandiffime inca-

tenata infieme con arpefi , e con chiodi di ferro ò di metallo , e s' intonicheranno poi
dall' vna , e dall' altra parte di pietra cotta , perche cofi facendo X humidità della pietra

viua non le renderà mal fané , ne perderanno della lor ficurezza , Si deuono anco far

gli anditi lor intorno, Se le llanze de i cuftodi appretto , acciò che fi poffa fentir fa-

cilmente s' alcuna cofa i pregioni machineranno . Oltra l'erario , e le pregioni deue
congiognerfi alla piazza la Curia, la quale è il luogo, doue fi rauna il Senato à con-
fultar delle cofe dello Stato. Quefla deue farfi di quella grandezza , che parrà richie-

der la dignità , e moltitudine de' Cittadini ; e s'ella farà quadrata, quanto hauerà di
larghezza aggiognendoui la metà , fi farà l' altezza . Ma fe la fua forma farà più lun-

ga , che larga , fi porrà infieme la lunghezza , e la larghezza , e di tutta la fumma fi

piglierà la mettà, e fi darà all'altezza fin fotto la trauatura . Al mezo dell' altezza lì

deuono far cornicioni intorno a i muri i quali fportino in fuori: accioche la voce di
quelli, che difputeranno , non fi dilatti nell'altezza della Curia , ma rebuttata in die-

tro, meglio peruenga all'orecchie de gli auditori. Nella parte volta alla più calda re-

gione del Cielo à canto la piazza, fi farà laBafiìica, cioè il luogo doue fi rende Giu-
llizia , e dove concorre gran parte del popolo , Se huomini da facende , della quale
tratterò particolarmente, poi c'harò detto come i Greci, Se come i Latini faceuano le

lor piazze, e di ciafcuna harò pollo i difegni.
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28 LIBRO
CAPITOLO XVII.

Delle Piazze dei Greci.

I GRECI ( come ha Vitruuio nel primo cap. del V. Lib. ) ordinauano nelle lor Cit-

tà le piazze di forma quadrata , e faceuano lor intorno i portichi ampij , e doppij

,

& di fpefle colonne, cioè dittanti l'vna dall'altra vn diametro e mezo di colonna, ò
al più, due diametri . Erano quefti portichi larghi quanto era la lunghezza delle co-

lonne, onde, perche erano doppij, il luogo da paleggiare veniua à efler largo, quan-

to erano due lunghezze di colonna ; e coli molto commodo , & ampio . Sopra le pri-

me colonne ,
lequali ( auendo riguardo al luogo , oue effe erano ) per mio giudicio do-

ueuano efler di ordine Corinthio ; v'erano altre colonne , la quarta parte minori delle

prime , quefte haueuano fotto di fe il poggio dell'altezza che ricerca la commodità :

perche anco quefti portici di fopra fi faceuano per poterui palleggiar, e trattenerfi , &
oue potettero ftar commodamente le perfone à veder i fpettacoli , che nella piazza,

ò per diuotione , ò per diletto fi faceflero . Doueano efler tutti quelli portichi ornati

di Nicchi con ftatue : percioche i Greci molto di tali ornamenti fi dilettarono . Vicino

à quefte piazze, benché Vitruuio ,
quando ne infegna come elle fi ordinauano ; non

faccia mentione di quefti luoghi : vi douea efler la Bafilica , la Curia , le prigioni ,

e tutti gli altri luoghi , de quali s' è detto di fopra , che fi congiongono alle piazze ,

Oltra di ciò perche ( come egli dice al cap. VII. del primo Libro ) vfarono gli anti-

chi di fare appretto le piazze i Tempij confacrati a Mercurio , & Ifide , come a Dei
prefidenti a i negotij , & alle mercanzie , & in Pola Città dell' Iftria fe ne veggono due
fopra la piazza , f vno fimile all' altro di forma , di grandezza , & di ornamenti ; io gli

ho figurati nel difegno di quefte piazze a canto la Bafilica : le piante , e gli alzati ,

de quali con tutti i lor membri particolari più diftintamente fi vederanno nel mio Li-

bro de' Tempij.

A, Piazzai

B, Portichi doppi).

C, Bafilica, oue i Giudici haueuano i lor tribnnali.

D, Tempo di Ifide.

E ,
Tempio di Mercurio

.

F, Curia.

G, Portico, e corticella auanti la Zecca.

H , Portico , e corticella auanti le prigioni

.

I , Porta dell' Atrio , dal quale fi entra nella Curia

.

K, Anditi intorno la Curia, per i quali fi viene a i portici della piazza.

L, Il voltar de i portici della piazza.

M, Il voltar de i portici di dentro.

N , Pianta de i muri de i cortili , de i Tempij

.

P, Anditi intorno la Zecca, e le prigioni.

L'ALZATO, Ch'è dietro la Pianta, è di vna parte della piazza.
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TERZO. 31

CAPITOLO XVIII.

Delle Piazze de* Latini .

I ROMANI , & gli Italiani ( come dice Vitruuio al luogo fopradetto
)

partendoli

dall' vfo de' Greci, faceuano le lor piazze più lunghe, che larghe : in modo , che
partita la lunghezza in tre parti, di due faceuano la larghezza : percioche dandoli in

quelle i doni à i gladiatori
, quella forma riufciua lor più commoda della quadrata :

& per quella caufa anco faceuano gli intercollunnij de' portichi, ch'erano intorno alla

piazza; di due diametri di colonna, & vn quarto ; ouero di tre diametri , acciò che
la villa del popolo non folfe impedita dalla fpeflezza delle colonne . Erano i portichi

larghi , quanto erano lunghe le colonne ; & haueuano fotto le botteghe de' banchieri .

Le colonne di fopra fi faceuano la quarta parte meno di quelle di fotto : perche le

cofe inferiori
,

rifpetto al pefo , che portano , deono efler più ferme che le di fopra ,

come è flato detto nel primo Lib. Nella parte volta alla più calda regione del Cielo

fituauano la Bafilica, la quale io hò figurata nel difegno di quelle piazze di lunghez-

za di due quadri : e nella parte di dentro vi fono i portichi intorno ,
larghi per il

terzo dello fpacio di mezo . Le colonne loro fono lunghe quanto elfi fono larghi , e

potriano farli di che ordine più piafcelfe . Nella parte volta à Settentrione io hò po-

rta la Curia di lunghezza di vn quadro e mezo ; la fua altezza è per la metà della

larghezza , e lunghezza vnite infieme ; era quello il luogo
, ( come hò detto di fopra )

oue fi raunaua il Senato a confultar delle cole dello flato.

A, Scala à lumaca vacua nel mezo, che porta ne' luoghi di fopra.

B, Andito per il quale fi entra ne' portichi della piazza.

G, portichi, e corticella à canto la Bafilica.

^'
J*

Luoghi per i banchieri, e per le più honorote arti della Città.

F, E' i luoghi per fecretarij oue fi riponefTero le deliberationi del Senato.

G , Le prigioni

.

H, E' il voltar de' portichi della piazza.

I , Entrata nella Bafilica per fianco.

K , E' il voltar de' Portichi , che fono delle corticelle à canto la Bafilica

.

TVTTE Le dette parti fono fatte in forma maggiore, e contrafegnate con l'iltelTe

littere

.

L'ALZATO , Che fegue in forma grande , è di vna parte de' portichi della piazza

.
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34 LIBRO
CAPITOLO XIX.

Delle Bafiliche antiche .

SI chiamano anticamente Bafiliche quei luoghi , ne' quali ftauano i Giudici à render

cagione à coperto , & oue alcuna volta fi trattaua di grandi , e d' importanti negotij :

onde leggiamo , che i tribuni della plebe fecero leuar dalla Bafilica Portia , eh' era in

Roma predò al tempio di Romolo , e Remo , c'hora è la Chiefa di S. Cosmo , e Damiano , nel-

la qual rendeuano giuftitia ; vna colonna , che impediua loro le fedie . Di tutte le

Bafiliche antiche fu molto celebre , e tenuta fra le cofe marauigliofe della Città , quel-

la di Paolo Emilio , eh' era fra il Tempio di Saturno , e quello di Fauftina ; nellaqual

egli fpefe mille e cinquecento talenti donatigli da Cefare , che fono
, per quanto fi fa

conto , circa nouecento mila feudi . Deono farfi congionte alla piazza , come fu offer-

uato nelle fopradette, ch'erano tutte due nel Foro Romano ; e riuolte alla più calda

regione del Cielo : accioche i negociatori , & i litiganti al tempo del verno fenza mo-
leftia de' cattiui tempi poffano à quelle trasferirà* , & dimorami commodamente . Si de-

uono far larghe non meno della terza parte , ne più della mettà della lor lunghezza ,

fe la natura del luogo non ci impedirà , ouero non fi sforzerà à mutar mifura di com-

partimento. Di quefti tali edifici' non ci è rimafo alcun veftigio antico : onde io fe-

condo quel, che ci infegna Vitruuio nei luogo ricordato di fopra, hò fatto i difegni,

che feguono ; ne' quali la Bafilica nel fpacio di mezo , cioè dentro dalle colonne ; è

lunga due quadri . I portichi , che fono da' lati , & nella parte , oue è 1' entrata , fono

larghi per la terza parte del fpacio di mezo . Le lor colonne fono tanto lunghe , quan-

to effi fono larghi , e fi ponno fare di che ordine fi vuole . Io non hò fatto portico nel-

la parte rincontro alla entrata ,
perche parmi , che vi ftia molto bene un nicchio gran-

de , fatto di portion di cerchio minore del mezo circolo , nel quale fia il tribunale del

Pretore , ouero de i Giudici fe faranno molti , & vi afeenda per gradi , acciò habbia

maggior maeftà , e grandezza : non nego però che non fi poflàno far anco i portichi

tutto intorno , come hò fatto nelle Bafiliche figurate ne' dilègni delle piazze . Per li por-

tici fi entra alle fchale , che fono da i lati del detto nicchio , le quali portano ne i por-

tichi fuperiori ; Hanno quefti portichi fuperiori le colonne la quarta parte minori di

quelle di fotto ; il poggio , ouero piedeftilo , che è tra le colonne inferiori , e le di fo-

pra ; fi deue far alto la quarta parte meno della lunghezza delle colonne di fopra : ac-

ciò che quelli , che caminano ne' portici fuperiori ; non fiano veduti da quelli , che ne-

gociano nella Bafilica . Con altri compartimenti fu ordinata da efle Vitruuio vna Bafili-

ca in Fano, la quale per le mifure , che al detto luogo egli ne dà ; fi comprende ,.

che doueua efler vn edificio di bellezza , e di dignità grandiffima ; io n^ porrei qui i

difegni , fe dal ReuerendifTìmo Barbaro nel fuo Vitruuio non folfero flati fatti con fom-

ma diligenza.

DE' difegni , che feguono ; il primo è della Pianta ; fecondo è di parte dell' Alzato

.

PARTI della Pianta.

A , E' 1' entrata nella Bafilica

.

B , E' il luogo per il tribunale rincontro all' entrata

.

C , Som i portici intorno .

D, fono le fcale, che portano di fopra.

E, Sono i luoghi dell' immonditie

.

PARTI dell'Alzato.

F, Il profilo del luogo fatto per pome il tribunale, rincontro all'entrata.

G , Sono le colonne de' portichi di fotto

.

H, E' il poggio alto la quarta parte meno della lunghezza delle colonne de

portichi di fopra.

I , Sono le colonne de' detti portichi fuperiori

.
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CAPITOLO XX.

Détte Bafilìche dfnoftri Tempii e de difegnì di quella di Vicenza.

SI come gli Antichi fecero le lor Bafiliche, acciò che'l verno, e la Hate gl'huomi-
ni haueflero oue raunarfi à trattar commodamente le lor caufe , & i lor negocij :

cofi a tempi noftri ciafcuna Città d'Italia, e fuori fi fanno alcune Sale publiche : le

quali fi poflbno chiamar meritamente Bafiliche
;

percioche lor preflb è 1' habitatione

del fupremo magiftrato : onde vengono à efler parte di quella ; e propriamente quello
nome, Bafilica, fignifica cafa regale : & anco perche vi Hanno i giudici a render ra-

gione al popolo. Quelle Bafiliche de'noftri tempi fono in quello dall' antiche differen-

ti , che l' antiche erano in terreno , ò vogliam dire à pie piano : quelle nollre fono fo-

pra i volti ; ne' quali poi fi ordinano le botteghe per diuerfe arti , e mercantie della

Città; e vi fi fanno anco le prigioni, & altri luoghi pertinenti a i bifogni publichi.

Oltre acciò, quelle haueano i portichi nella parte di dentro, come s'è veduto ne' di-

fegnì di fopra; e quelle per lo contrario , ò non hanno portichi , ò gli hanno nella

parte di fuori, fopra la piazza. Di quelle Sale moderne vna notabililfima n' è in Pa-
doua , Città illuftre per 1' antichità liia , e per lo lludio celebre in tutto il mondo

;

nella quale ogni giorno fi raunano i gentil' huomini , e ferue loro per vna piazza co-

perta . Vn' altra per grandezza , e per ornamenti mirabile n' ha fatto nuouamente la

Città di Brefcia magnifica in tutte le attion fue. Et vn' altra ve n'è in Vicenza, del-

la quale folamente ho pollo i difegni , perche i portichi , eh' ella hà d' intorno ; fono
di mia inuentione : e perche non dubito , che quella fabrica non poffa elfer compara-
ta à gli edifìci) antichi , & annouerata tra le maggiori , e le più belle fabriche , che
fiano Hate fatte da gli antichi in quà , fi per la grandezza , e per gli ornamenti fuoi i

come anco per la materia, che è tutta di pietra viua duriflìma, e fono Hate tutte le

pietre commette , e legate infieme con fomma diligenza . Non occorre eh' io ponga le

mifure di ciafcuna fua parte ,
perche ne' difegni fono tutte notate à i fuoi luoghi

.

NELLA Prima tauola è difegnata la pianta , ef alzato , con la pianta di parte de'

pilallri in forma grande.

NELLA Seconda è difegnata vna parte dell'alzato in maggior forma.
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4o LIBRO
CAPITOLO XXI.

Delle Palefire , e dei Xifti d€ Greci .

POI che s' è trattato delle vie , de i ponti , e delle piazze ,~refta che fi dica di quel-

li edifici) , che fecero gli antichi Greci; ne' quali gli huomini andauano a eferci-

tarfi ; & è cofa molto verifimile , che al tempo , che le Città della Grecia fi reggeua-

no a Republica, per ogni Città ne fofle vno di quefti tali edifici; ; oue i giouanetti,

oltra V imparar delle fcienze ; efercitando i corpi loro nelle cofe pertinenti alla militia

,

come a conofcer gl'ordini, a lanciar il palo, a giocar alle braccia, a maneggiar l'ar-

me, a natar con pefi fopra le fpalle ; diueniflero atti alle fatiche , Se a gli accidenti

della guerra : onde poterono poi co '1 lor valore , e difciplina militare , eflèndo efli po-

chi, vincer eflerciti numerofifiìmi. A esempio loro riebbero i Romani il Campo Mar-
tio , nel quale pubicamente la giouentù fi eflercitaua nelle dette militari attioni , dal

che nafceuano mirabili effetti, e le vittorie delle giornate. ScriueCefare ne'fuoiCom-
mentarij , che eflendo egli all' improuifo anelito da' Nerui , e vedendo che la fettima

legione , e la duodecima erano di maniera riftrette , che non poteuano combattere ;

commandò che fi allargaflero , e fi metteflero l'vna a fianchi dell'altra , accioche ha-

veflero commodità da adoperar l'arme , & non poteflèro efler da nimici circondate :

il che con preftezza fatto da foldati , diede a lui la vittoria , & à loro fama , e nome
immortale di valorofi, e di bene difciplinati ; conciofiache nell' ardor della battaglia ,

quando le cofe erano in pericolo , e piene di tumulto faceflèro quello , che a molti ai

tempi noftri par difficiliflìmo da farfi, quando anco gli nimici fono lontani, & fi hà
commodità di tempo, e di luoco. Di quefti tai gloriofi fatti ne fono quafi piene tut-

te le Greche , e Latine Hiftorie , e non è dubbio , che di loro non fofle cagione il

continuo eflercitarfi de'giouani. Da quefto eflercitio i detti luoghi, che (come racconta

Vitruuio al cap.XI. del V.Lib.) fabricauano i Greci, furono da loro chiamati Paleftre,

e Xifti , e la lor difpofitione era tale . Prima difegnauano la piazza quadrata di giro dì

due ftadij, cioè di ducento, cinquanta pafla; & in tre lati di lei faceuano i portici fem-

plici , e fotto quelli alcune fale ampie , nelle quali ftauano gli huomini litterati , come
Filofofi , e fimili , a difputare , e discorrere . Nel quarto lato poi , il quale era volto al

Meriggie ; faceuano i portichi doppi] : accioche le pioggie da venti fpinte non entraflero

nella parte più a dentro , nel verno ; & l' eftate il Sole fofle più lontano . Nel mezo di

quefto portico era vna fala molto grande lunga vn quadro, e mezo oue fi ammaeftrauano
gli Adolescenti . Dalla delira della quale , era il luogo , oue fi ammaeftrauano le Garzo-

ne ; e dietro a quello , il luogo , oue s' impoluerauano gli Athleti : e più oltra la ftanza

per la fredda lauatione, c'hora chiamareflimo bagni di acqua fredda ; la qual viene a

efler nel voltar del Portico . Dalla finiftra del luogo de gli adolefcenti era il luogo , oue

s'ongeuano i corpi per efler più forti, & appreflò la ftanza fredda, oue fi fpbgliauano ,

e più oltre la tepida , per doue fi feceua foco , dalla quale fi entraua nella calda : haueua

quefta ftanza da vna parte il laconico ( era quefto il luogo , oue fudauano ) e dall' altra

la ftanza per la calda lauatione . Percioche vollero quei prudenti huomini , imitando la

nature , la qual da vn'eftremo freddo ad vn' eftremo caldo con i fuoi mezi ci con-

duce , che non fubito dalla ftanza fredda fi entrane nella calda , ma co '1 mezo
della tepida . Di fuori da detti luoghi erano tre portichi , vno dal lato , doue era

l'entrata, che fi farebbe verfo Leuante, ouero verfo Ponente. Gli altri due erano , vno

dalla deftra , 1' altro dalla finiftra , porti l' vno a Settentrione , l' altro a Mezogiorno .

Quello , che guardaua a Settentrione , era doppio , e di larghezza quanto erano lunghe

le colonne . L' altro riuolto a Mezogiorno era femplice , ma molto più largo di ciascu-

no de' fopradetti , & era diuifo in quefto modo.- che lafciati dalla parte delle colonne,

e dalla parte del muro dieci piedi, il qual fpacio da Vitruuio e detto Margine
;

per

due gradi larghi fei piedi fi difeendeua in vn piano non meno largo di dodici piedi,

nel quale al tempo del verno gli Athleti poteuano efercitarfi ftando al coperto, fenza

efler impediti da quelli , eh' erano fotto il portico a vedere , i quali anco , per la det-

ta battezza , ou' erano gli Athleti ; vedeuano meglio . Quefto portico propriamente fi

chiamaua Xifto . Li Xifti fi faceuano , che tra due portici vi foflero felue , e pianta-

tioni, e le ftrade tra gli arbori, laftricate diMufaico: Appreflò il Xifto, & il portico

doppio fi difegnauano li luoghi feoperti da caminare detti da loro Peridromide : ne'qua-

li il verno, quando era fereno il Cielo; gli Athleti fi poteuano efercitare . Lo Stadio

era à canto quefto edificio, & era luogo, doue la moltitudine poteua itar commoda-

mente a veder combatter gli Athleti. Da quefta forte di edifici] prefero l'efempio gli

Imperatori Romani 3 che ordinarono le Terme per dilettare, e compiacere al popolo,

per
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per effer luoghi , oue gli huomini andauano à diportarti , & a lauarfi : delle quali ne
libri che feguiranno, piacendo al Signor Iddio, ne ragionerò.

A, Luogo, oue s' ammaeftrauano i Garzoni.

B, Luogo oue s' ammaeftrauano le Garzone.

C, Luogo, doue s' impoluerauano gli Athleti.

D, Bagno freddo.

E , Luogo , doue s' vngeuano gli Athleti

.

F, Stanza fredda*

G, Stanza tepida per la quale fi và al luogo della fornace.

H, Stanza calda, detta fudatione con camerata.

I, Laconico.

K, Bagno caldo.

L, Portico di fuori dauanti l'entrata.

M, Portico di fuori verfo Settentrione.

N , Portico di fuori verfo Oftro , oue al tempo del verno fi efercitauano gli Athle-

ti detto Xiftos .

O , Le felue tra due portichi

.

P, Luoghi fcoperti da caminar, detti Peridromide.

Q, Stadio, doue ftaua la moltitudine delle genti a veder combatter gli Athleti

.

»$<•, Leuante.
O, Oftro.

P, Ponente,
v, Tramontana.

GLI altri luoghi fatti nel difegno fono efedre, & fcole.
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IL Q.VARTO LIBRO
DELL' ARCHITETTVRA

DI ANDREA PALLADIO-
PROEMIO A I LETTORI.

SE IN fabrica alcuna è da efler porta opera , & induflria , accìoche ella con bella

mifura, e proportione fia compartita , ciò fenza alcun dubbio fi deue fare ne i

Tempij, nei quali elfo Fattore /e Datore di tutte le cofe DIO O. M. deue edere da

noi adorato , & in quel modo , che le forze noftre patifcono , lodato , & ringratiato di

tanti à noi continuamente fatti beneficij . Per il che fegli huomini nel fabricarfi le pro-

prie habitationi vfano grandiflìma cura per ritrouare eccellenti , e periti Architetti , &
fofficienti artefici , fono certamente obligati ad vfarla molto maggiore nell' edificar le Chie-

fe • Et fe in quelle alla commodità principalmente attendono : in quelle alla digni-

tà & grandezza di chi hà da efierui inuocato , & adorato deuono riguardare ; il quale

eflendo il fommo bene, e la fomma perfettione; e molto conueneuole, che tutte le co-

fe à lui dedicate in quella perfettione fiano ridotte , che per noi fi polfa maggiore . E
veramente confiderando noi quella bella machina del Mondo di quanti merauigliofi or-

namenti ella fia ripiena , & come i Cieli co '1 continuo lor girare vadino in lei le ftagio-

ni fecondo il naturai bifogno cangiando , & con la foauiffima armonia del temperato

lor mouimento fe fteffi conferuino non poffiamo dubitare, che douendo efler fimili i pic-

cioli Tempij, che noi facciamo; à quefto granditììmo dalla fua immenfa bontà con

vna fua parola perfettamente compiuto, non fiamo tenuti à fare in loro tutti quelli

ornamenti , che per noi fiano poffibili ; & in modo , e con tal proportione edificarli ,

che tutte le parti infieme vna feaue armonia apportino à gli occhi de' riguardanti , &
ciafcuna da per fe all' vfo , al quale farà deflinata conueneuolmente ferua . Per la qual

cofa , benché di molta lode fiano degni di coloro , i quali da ottimo fpirito guidati , han-

no già al fommo DIO Chiefe , e Tempij fabricati , fabricano tutta via . Nondimeno
non pare , che fenza qualche poco di riprenfione debbiano rimanere , fe non hanno an-

co lludiato di farli con quella miglior , e più nobil forma , che la condition noftra

comporti. Onde perche gli Antichi Greci, e Romani nel far i Tempij à i lor Deipo-

fero grandifiìmo ftudio, & con bellifiima Architettura li compofero ; accioche eflì con

quei maggiori ornamenti, & con quella miglior proportione follerò fatti, che allo Dio,

al quale erano dedicati , fi conuenitfe ; io fon per dimoflrar in quefto libro la forma , e

gli ornamenti di molti Tempij antichi, de' quali ancora fi veggono le ruine, e fono da

me flati ridotti in difegno : accioche fi pofla da ciafcuno conofcere con qual forma deb-

bano , & con quali ornamenti fabricar le Chiefe . Et benché d' alcuni di loro fe ne veg-

ga picciola parte in piede fopra terra, io nondimeno da quella picciola parte , confide-

rate anco le fondamenta , che fi fono potute vedere , fono andato conietturando quali

doueflero efTere ,
quando erano intieri . Et in quefto mi è flato di grandifiìmo aiuto

Vitruuio ,
percioche incontrando quello , eh' io vedeua , con quello , eh' egli ci infegna

,

non mi è flato molto difficile venire in cognitione, e de gli afpetti, e delle forme lo-

ro . Ma quanto a gli ornamenti , cioè bafe , colonne , capitelli , cornici , e cofe fi-

mili, non vi hò pollo alcuna cofa del mio, ma fono flati mifurati da me con fom-

ma confideratione da diuerfi fragmenti ritrouati ne' luoghi, oue erano effi Tempij. E
non dubito che coloro, che leggeranno quefto libro , e confidereranno diligentemente

i difegni , non fiano per prendere intelligenza di molti luoghi , che in Vitruuio fono ri-

putati difficiliffimi , & per indrizzar l'intelletto al conofeer le belle , & proportionate

forme de' Tempij , & per cauarne molto nobili , e varie inuentioni , delle quali à luo-

go , e tempo feruendofi pollano far conofcere nelle opere loro , come fi debba , e pof-

fa variare fenza partirfi da' precetti dell'arte, & quanto fimil variatione fia laudabile,

e gratiofa. Ma auanti che fi venga a' difegni, io breuemente, come fon folito , dirò

quelle auertenze, che nell' edificare i Tempij fi deuono ofièruare, hauendole tratte an-

ch'io da Vitruuio, e da altri huomini eccelentiflimi , i quali di sì nobil' arte hanno

fcritto .

A CA-
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CAPITOLO I.

Del fito , che fi deue eleggere per edificami i Tempi/ •

LA TOSCANA fu non folo la prima à riceuere come foreftiera l' Architettura in Ita-

lia, onde l'ordine, che Tofcano fi chiama, hebbe le fue mifure; ma anco quan-

to alle cofe de gli Dei , che la maggior parte del Mondo , in cieco errore verfando , ado-

raua ; fu maeftra de' Popoli circonuicini , e dimoftrò qual forte di Tempi} , & in

qual luogo , & con quali ornamenti fecondo la qualità degli Dij , fi douetTero

edificare : le quali ofleruationi , tutto che in molti Tempij fi veda , che non fi

fono hauute in confideratione , io nondimeno racconterò breuemente, fi come ci fono

fiate dalli fcrittori lafciate , accioche coloro , che delle Antichità fi dilettano , riman-

gano in quella parte fodisfatti; & accioche fi fuegli , & infiammi l'animo di ciafcuno

à porre ogni conueneuol cura nell' edificar le Chiefe: perciò che è molto brutta , &bia-
fimeuol cofa , che noi , i quali il vero Culto habbiamo ; fiamo fuperati in ciò da co-

loro, che neffun lume haueano della verità. Et perche i luoghi , ne' quali s' hanno da
porre i facri Tempij , fono la prima cofa , che fi deue confiderare , io ne parlerò in

quefto primo capo. Dico adunque, che gli antichi Tofcani ordinarono che à Venere,

à Marte, & à Vulcano , fi facelfero i Tempij fuori della Città, come à quelli, che fi

moueffero gl'animi alle lafciuie, alle guerre, & a gli incendij; & nella Città a quel-

li, che alla Pudicitia, alla Pace, & alle buone arti erano prepofti : & che à quelli Dei,
nella tutella de' quali fpecialmente fofle pofta la Città ; & a Gioue , & à Giunone , &
a Minerua , i quali teneuano che foffero anche efft difenfori delle Città , fi fabricaftèro

Tempij in luoghi altifllmi , nel mezo della terra , e nella rocca . Et à Pallade , à Mer-
curio , & a Ifide ,

perche a gli artefici , & alle mercantie erano prefidenti , edificarono

i Tempij vicino alle Piazze , & alcuna volta fopra le Piazze iftelTe ; ad Appolline , &
à Bacco prelTo al Theatro : ad Hercole , vicino al Circo , & allo Amfitheatro . Ad
Efculapio , alla Salute , & a quelli Iddi)

, per le medicine de' quali credeuano che

molti huomini fi rifanaflero , fabricarono in luoghi fommamente fani , & vici-

no ad acque falubri , accioche coì venire dall' aere cattino , e peftilente al buo-

no ,

l & fano , & co'l bere di quelle acque , gli infermi più pretto , e con mi-

nor difficoltà fi fanaffero , onde fi accrefcelfe , il zelo della religione . E cofi al ri-

manente degli altri Dei penfarono conuenirfi il ritrouar i luoghi da fabricar i lor

Tempij , fecondo le proprietà , che a quelli attribuirono, & alle maniere de' facrifi-

cij loro . Ma noi , che fiamo per la grafia fpecial di Dio da quelle tenebre liberati ,

hauendo lafciata la lor vana , e falfa fuperftitione
;
eleggeremo quei fiti per i Tempij

,

che faranno nella più nobile, & più celebre parte della Città, lontani da' luoghi dis-

honefti , e fopra belle, & ornate piazze, nelle quali molte ftrade mettano capo : onde

ogni parte del Tempio pofla efler veduta con fua dignità, & arrechi diuotione , &me-
rauiglia à chiunque lo veda , e rimiri . E fe nella Città vi faranno colli , fi eleggerà

la più alta parte di quelli. Ma non vi efiendo luoghi riuelati, fi alzerà il piano del

Tempio dal rimanente della Città , quanto farà conueniente ; e fi afcenderà al Tempio
per gradi: conciofiache il falire al Tempio apporti feco maggior diuotione, & Maeftà.

Si faranno le fronti de' Tempij , che guardino fopra grandifììma parte della Città ; -ac-

cioche paia la Religione elTer porta come per cuftode , & protetrice de' Cittadini . Ma fe

fi fabricheranno Tempij fuori della Città, all'hora le fronti loro fi faranno, che guar-

dino fopra le ftrade publictie , ò fopra i fiumi , fe appreflb quelli fi fabricherà : accio-

che i palTaggieri poflano vederli , e fare le lor falutationi , e riuerenze dinanzi la fron^

te del Tempio.

CA-
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CAPITOLO II.

Delle Forme de' Tempi; , & del Decoro , che in quelli ,

fi dette ojferuare .

I TEMPII fi fanno ritondi; quadrangulari ; di fei, otto, e più cantoni, i quali tut-

ti finifcano nella capacità di vn cerchio; à Croce, & di molte altre forme , e fi-

gure, fecondo le varie inuentioni degli huomini , le quali ogni volta che fono con
belle , & conueneuoli proportioni , & con elegante , & ornata Architettura diftinte

;
meritano efler lodate . Ma le più belle , e più regolate forme , e dalle quali le altre ri-

ceuono le mifure , fono la Ritonda , & la quadrangolare
;

[e però di quelle due fola-

mente parla Vitruuio, & ci infegna come fi debbano compartire, come fi dirà quan-
do fi tratterà del compartimento de' Tempi] . Ne' Tempi] , che ritondi non fono, fi

deue ofleruare diligentemente, che tutti gli angoli fiano vguali, fia il Tempio di quat-

tro ò di fei , ò di più angoli , e lati . Hebbero gli Antichi riguardo a quello , che fi con-

uenifle à ciafcuno de' loro Dei non folo nelf eleggere i luoghi , ne' quali fi doueflero fa-

bricare i Tempi) , come è flato detto di fopra , ma anco nell' elegger la forma ; onde
al Sole, & alla Luna, perche continuamente intorno al Mondo fi girano, & con que-

llo lor girare producono gli effetti a ciafcuno manifefti , fecero i Tempi) di forma
ritonda; ò al meno che alla rotondità fi auicinaflero, & cofi anco a Verta , la qual

differo efler Dea della Terra ; il quale Elemento fappiamo eh' è tondo . A' Gioue , come
patrone dell' Aere , & del Cielo , fecero i Tempij feoperti nel mezo co' portici intorno

,

come dirò più di fotto . Negli ornamenti ancora hebbero grandiflima confideratione a
qual Dio fabricaflero; per la cjual cofa a Minerva, a Marte, & ad Hercole fecero i

Tempij di opera Dorica : percioche à tali Dei diceuano conuenirfi per la militia , del-

la quale erano fatti prefidenti, le fabriche fenza delicatezze, e tenerezze ; Ma a Ve-
nere, a Flora, alle Mufe, & alle Ninfe, & alle più delicate Dee, dittero douerfi fa-

re i Tempij , che alla fiorita , e tenera età Virginale fi confaceffero , onde a quelli

diedero l'opra Corinthia: parendo loro, che l'opere fottili, e floride ornate di foglie,

& di volute fi conueniflero à tale età . Ma a Giunone , a Diana , a Bacco , & ad al-

tri Dei , a i quali ne la grauità de' primi , ne la delicatezza de' fecondi , pareua che fi

conuenifle; attribuirono l'opere Ioniche; le quali tra le Doriche, e le Corinthie ten-

gono il luogo di mezo . Cofi leggiamo che gli Antichi nell' edificare i Tempij fi inge-

gnarono di feruare il Decoro, nel quale confifte vna belliflìma parte dell' Architettura.

E però ancora noi, che non habbiamo i Dei fallì; per feruare il Decoro circa la for-

ma de' Tempij, eleggeremo la più perfetta, più eccelente , e conciofiache la Ritonda
fia tale, perche fola tra tutte le figure è femplice , vniforme , eguale , forte , e capace

,

faremo i Tempij ritondi , a quali fi conuiene maflìmamente quella figura , perche ef-

fendo efla da vn folo termine rinchiufa , nel quale non fi può nè principio , nè fine

trouare , ne f vno dall' altro diftinguere ; & hauendo le fue parti fimili tra di loro , e
che tutte participano della figura del tutto ; e finalmente ritrouandofi in ogni fua par-

te 1' eftremo egualmente lontano dal mezo , è attiflìma a dimoftrare la Vnità , la in-

finita Eflenza, la Vniformità, & la Giuftitia di DIO. Oltra di ciò non fi può nega-

re , che la fortezza , e perpetuità non fi ricerchi più ne' Tempij , che in tutte le altre

fabriche , conciofiache elfi fiano dedicati à DIO O. M. & fi conferuino in loro le

più celebri, & le più degne memorie della Città; onde, & per quella ragione anco-

ra fi deue dire , che la figura ritonda, nella quale non è alcun' angolo; a i Tempij
fommamente fi conuenga. Deuono anco eflere i Tempij capaciflimi, acciò che molta
gente commodamente vi pofla Ilare a i Diuini ofticij ; e tra tutte le figure , che fo-

no terminate da equale circonferenza, niuna è più capace della Ritonda . Sono anco
molto laudabili quelle Chiefe, che fono fatte in forma di Croce, le quali nella parte,

che farebbe il piede della Croce , hanno l' entrata ; & all' incontro f Aitar maggior , &
il Choro : & nelli due rami, che fi ellendono dall' vno, & l'altro lato, come braccia,

due altre entrate, ouero due altri altari
;

perche eflendo figurate con la forma della

Croce rapprefentano a gli occhi de' riguardanti quel legno, dal quale liete pendente la

falute nollra. Et di quella forma io ho fatto la Chiefa di San Giorgio Maggiore in

Venetia

.

Deuono hauere i Tempij i portichi ampij , & con maggior colonne di quello, che

ricerchino le altre fabriche , & , ftà bene che elfi fiano grandi , e Magnifici ( ma non
però
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Però maggiori di quello, che ricerchi la grandezza della Città) & con grandi , e bel-

*e proportioni fabricati. Imperoche al Culto Diuino, per il quale eflì fi fanno , fi ri-

chiede ogni magnificenza, e grandezza. Deuono eiTer fatti con belliffimi. ordini di co-

lonne, e fi deue a ciafcun' ordine dare i fuoi proprij , e conuenienti ornamenti . Si
faranno di materia eccdlentiflìma , & della più preciofa ; accioche con la forma , con
gli ornamenti, & con la materia fi honori quanto più fi può la Diuinità : e fe pof-

fibil fotTe, fi doueriano fare, c'haueflero tanto di bellezza, che non fi potefle imagi-
nare cofa più bella ; & cofi in ogni loro parte difpofti , che coloro che vi entrano
fi merauiglialTero , & fletterò con gli animi fofpefi nel confiderare la grafia , e venu-
ftà loro . Tra tutti i colori niuno è , che fi conuenga più ai Tempij , della bianchez-
za : confioliache la purità del colore , e della vita fia fommamente grata à DIO . Ma
fe fi dipingeranno, non vi flaranno bene quelle pitture , che con il fignificato loro
alienino l' animo dalla contemplatione delle cofe Diuine

;
percioche non fi dobbiamo

nei Tempi) partire dalla grauità, & da quelle cofe, che vedute da noi rendano gli

animi noftri più infiammati al Culto Diuino, & al bene operare.

CAPITOLO III.

£)e gli Affretti dei Tempij .

ASPETTO s' intende quella prima moftra , che fa il Tempio di fe a chi a lui Ci

auicina. Sette fono i più regolati , e meglio intefi Afpetti de i Tempij , de'

quali mi è paruto come neceflario , il por qui quel tanto , che ne dice Vitruuio al ca-

po primo del primo Libro ; acciò che quefta parte , la quale per la poca offeruanza del-

le Antichità, è fiata da molti riputata difficile, & da pochi fin'hora ben intefa ; fi

renda facile , e chiara per quello che io ne dirò , & per i difegni , che feguiranno , i

quali faranno eflempio di quanto egli ci infegna, & ho voluto vfare anco i nomi de*

quali egli fi ferue , accioche coloro , che fi porranno alla lettura di elio Vitruuio ; al-

la quale eiTorto ciafeuno : riconofeano in quello i medefimi nomi , e non paia loro di

legger cofe diuerfe. Per venire dunque al propofito noftro, i Tempij fi fanno , ò con
i portici , ò fenza portici . Quelli , che fenza portici fi fanno

;
poflbno hauer tre afpet-

ti : l'vno fmomina in Antis, cioè faccia in piiaftri : perche Ante fi chiamano i piia-

ftri, che fi fanno negli angoli, ouero cantoni delle fabnehe. De gli altri due, vno (i

dice Proftilos , cioè faccia in colonne ; e l' altro Amphiprollilos . Quello , che in Antis

è nominato, hauerà due piiaftri ne i cantoni, che voltano anco da i lati del Tempio

,

& tra detti piiaftri nel mezzo della fronte due colonne, che fportino in fuori , e fo-

ftengano il frontefpicio , che farà fopra l'entrata. Quell'altro, che Proftilos è detto ,

hauerà di più del primo anco ne i cantoni le colonne rincontro a i piiaftri , & dalla

deftra , e dalla finiftra nel voltar de cantoni due altre colonne , cioè vna per banda

.

Ma fe nella parte di dietro fi feruarà lo ifteffo modo di colonne, & di frontefpicio ,

ne rifultera l'afpetto detto Amphiproftilos . De' due primi afpetti di Tempij a noftri:

giorni non fi hà reliquia alcuna ; e però in quefto libro non vi faranno gli efempi ;

Ne mi è paruto bifogno di farne i difegni , effendo di ciafeuno di quefti afpetti figurata

la pianta , e 'l fuo diritto nel Vitruuio commentato da Monfignor Reuerendiflìmo Bar-

baro : Ma fe à i Tempij fi fanno i portici , all' hora , ò fi fanno intorno a tutto il

Tempio , ò nella fronte folamente . Quelli , c' hanno i portici folo nella facciata

dauanti , fi può dire che anch' eflì habbiamo l' afpetto detto Proftilos . Ma quelli ,

che fi fanno con i portici intorno , poffono farfi di quattro afpetti
;

perciochè

ò fi fanno con fei colonne nella facciata dauanti , & in quella di dietro ; & con

vndici colonne ne' lati , computandoui le angulari ; e quefto Afpetto fi; chiama Pe-

ripteros , cioè Alato a torno : e vengono i Sportici intorno la Cella a effer larghi

quanto vn' intercolunnio . Si veggono Tempij Antichi, c' hanno fei colonne nella fac-

ciata , e non hanno però portici intorno ; ma ne' muri della Cella , nella parte di fuori

,

vi fono meze colonne, che accompagnano quelle del portico, Se hanno i medefimi or-

namenti ; come a Nimes in Prouenza : & di quella forte fi può dire che fia in Roma
il Tempio di ordine Ionico; che hora è la Chiefa di Santa Maria Egittiaca : Il che

fecero quelli Architetti per fare più larga la Cella , e per ifeemare la fpefa ; rimanendo
nondimeno il medefimo afpetto dell' Alato attorno à chi vedeua il Tempio per fianco .

Ouero fi pongono a i Tempij otto colonne per fronte, e quindeci da i lati con le angu-

lari : quelli vengono ad hauere i portici intorno doppi] , e però l' afpetto loro è detto

Dipte-
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Dipteros", cioè Alato doppio. Ouero fi fanno bene i Tempi], c'habbiano , come il fo-

pradetto , otto colonne per fronte ; e quindici ne' lati ; ma i portici intorno non fi fanno

dopi) ,
perche fi toglie via vn' ordine di colonne ; onde elfi portici vengono ad eflere lar-

ghi quanto fono due intercolunni) , & vna grettezza di Colonna : & fi chiama il loro

afpetto Pfeudodipteros , cioè Falfo alato doppio . Quefto Afpetto fu inuentione di Her-

mogine antichiflimo Architetto ; il quale in quefto modo fece i portici intorno al Tem-
pio larghi , e commodi à leggerir la fatica , & la fpefa , e non leuò cofa alcuna dall'

afpetto. Ouero finalmente fi fanno, che nell'vna, & l'altra facciata vi fiano diece co-

lonne, & i portici intorno doppi), come in quelli , e' hanno l' afpetto Dipteros . Quefti

Tempi) nella parte di dentro haueuano altri portici con due ordini di colonne vno fo-

pra l'altro, & erano quelle colonne minori di quelle di fuori; il coperto veniua dalle

colonne di fuori a quelle di dentro , & tutto lo fpatio circondato dalle colonne di den-

tro era feoperto: onde l' afpetto di quefti Tempi) fi dimandaua Hipethros , cioè di-

feoperto : Si dedicauano quefti Tempi) a Gioue come a Patrone del Cielo , e dell' Ae-

re & nel mezo del Cortile fi poneua l'Altare : Di quella forte credo che fotte il Tem-

pio , del quale fi veggono alcuni pochi veftigi in Roma fopra Monte Cauallo ; e che

fotte dedicato a Gioue Quirinale, & fabricato dagli Imperatori; perche a i tempi di

Vitruuio (come egli dice) non ve ne era alcuno.

CAPITOLO IV.

Di cinque fpecie di Tempi; .

VS A R O N O gli antichi ( come è ftato detto di fopra ) di fare i portici à i loro

Tempi) per commodità del popolo , accioche egli hauefle doue trattenerfi , e paf-

feggiare fuori della Cella ; nella quale fi faceuano i facrificij : & per dare maggior

Maeftà, e grandezza a quelle fabriche. Onde perche fi pottòno far gli interualli , che

fon tra colonna, e colonna, di cinque grandezze , fecondo quelle diftingue Vitruuio

cinque fpecie , ò maniere di Tempi) : delle quali fono i nomi , Picnoftilos , cioè di

fpefte colonne : Siftilos
,
più larghe : Diaftilos , ancora più diftanti : Areoftilos , oltra

quello , che fi conuiene lontane : & Euftilos , c' ha ragioneuoli , & conuenienti interna-

li. Di tutti i quali intercolunni) come fiano, & qual proportione debbano hauere con

la lunghezza delle colonne, è ftato detto di fopra nel primo Libro; 8c polli i dife-

gni : però non mi occorre dir qui altro ; fe non , che le quattro prime maniere fono

difettofe. Le due prime, perche eftendo gli intercolunnij di vn diametro, e mezo , ò

di due diametri di colonna ; fono molto piccioli , e ftretti ; onde non poflòno due

perfone entrare nei Portici al pari ; ma bifogna che vadino a fila , vna dietro L' altra :

& le porte, & i loro ornamenti non fi poflòno veder di lontano: e finalmente perche

per la ftrettezza degli fpaci) è impedito il caminare d' intorno al Tempio . Sono però

quelle due maniere tollerabili, quando fi fannno le colonne grandi; come fi vede in

quafi tutti i Tempi) Antichi. La terza, perche potendofi porre tra le colonne , tre

diametri di colonna; vengono ad eflere gli intercolunnij molto larghi : onde gli Ar-

chitraui per la grandezza de gli fpacij fi fpezzano. Ma a quefto difetto fi può proue-

dere facendo fopra l' Architraue , nella altezza del Fregio , Archi , ouer Remenati , che

foftentino il carico , e lafcino libero 1' Architraue . La quarta maniera , benché non
patifea il difetto della fopradetta ,

perche non fi vfano gli Architraui di Pietra , nè di

Marmo; ma fopra le colonne fi pongono le traui di legno ; fi può nondimeno dire

ancor ella difettofa
;

perche è batta , larga , & humile , & è propria dell'ordine

Tofcano . Di modo che la più bella , & elegante maniera di Tempi) è quella , che Eu-

ftilos è detta, la quale è quando gli intercolunnij fono di due diametri di colonna, &
vn quarto

;
percioche ferue ottimamente all' vfo , alla bellezza , & alla fermezza . Io

hò nominato le maniere de'Tempij con quegli ifteffi nomi , che mette Vitruuio ,

come hò fatto anco gli afpetti ; fi per la caufa detta di fopra ; fi anco perche tali

nomi paiono già efler flati riceuuti dalla noftra lingua, e da ciafeuno s' intendono
;

e però mi feruirò anco di loro ne i difegni de i Tempi), che feguiranno.

fi CA-



LIBRO
CAPITOLO V.

Del Compartimento de i Tempi;

.

BENCHÉ In tutte le fabriche fi ricerchi, che le parti loro infieme corrifponda-

no , & habbiano tal proportione , che nell'una fia , con la quale non fi polla

mifurare il tutto, & le altre parti ancora. Quello nondimeno con eltrema cura fi de-

ue olferuare ne i Tempij
,

percioche alla Diuinità fono confacrati
, per honore , &

offeruanza della quale fi deue operare quanto fi può di bello , e di raro . EfTendo adun-
que le più regolate forme de' Tempij la Ritonda, & la Quadrangolare, io dirò come
ciafcuna di quelle fi debbano compartire, e porrò anco alcune cofe appartinenti a i

Tempij, che noi Criftiani vfiamo. I Tempij ritondi fi faceuano anticamente alcuna
volta aperti, cioè fenza cella, con colonne, che folleneuano la cupola , come quelli,

che fi dedicauano a Giunone Lacinia , nel mezo de' quali fi poneua l'altare , e fo-

pra quello il fuoco , il quale era inellinguibile : quelli in tal modo fi compartirono

.

Si diuide il diametro di tutto lo fpacio, che deue occupare il Tempio in tre parti

eguali: vna fe ne dà a i gradi, cioè alla falita fu'l piano del Tempio, e due riman-
gono al Tempio, & alle colonne, le quali fi pongono fopra piediftili , e fono alte

con bafe , e capitello , quanto è il diametro del minor giro dei gradi , & grolfe per la

decima parte della loro altezza . L' Architraue , il Fregio , & gli altri ornamenti fi

fanno fecondo è flato detto nel primo libro , cofi in quella come in tutte 1' altre for-

ti di Tempij . Ma quelli , che fi fanno chiufi , cioè con la cella , ò fi fanno con le

ale à torno, ouero con vn portico folamente nella fronte . Di quelli c' hanno le ale

a torno le ragione fono quelle
;
prima à torno à torno fi fano due gradi , e fopra fi

pongono i piedellili ,
fopra i quali fono le colonne ; le ale fono larghe per la quinta

parte del diametro del Tempio; pigliando il diametro nella parte di dentro dei piedellili

.

Le colonne fono lunghe quanto è larga la cella, e fono grafie la decima parte della longhez-

za; La Tribuna, ouer la cupola fi fa alta fopra l'Architraue, Fregio, e Cornice delle ale

,

per la metà di tutta l'opera ; cofi compattine Vitruuio i Tempij ritondi . Ma però ne i Tem-
pij Antichi non fi veggono Piedellili, ma le colonne cominciano dal piano del Tem-
pio ; il che molto più mi piace : fi perche con i piedellili fi impedifce molto V entrare

al Tempio; fi anco perche le colonne, le quali da terra cominciano; rendono maggior
grandezza, e magnificenza. Ma fe a i Tempij ritondi fi porrà il portico folo nella

fronte, egli fi farà lungo quanto la larghezza della cella, ò la ottaua parte meno : fi

potrà fare anco più corto , ma non però che giamai fia meno lungo di tre quarti

della larghezza del Tempio , e non fi farà più largo della terza parte della fua lunghezza.

Ne i Tempij quadrangulari i portici nelle fronti fi faranno longhi quanto farà la lar-

ghezza di elfi Tempij : E fe faranno della maniera Euflilos , che è la bella , & elegan-

te, in tal modo fi compartiranno, fe l'afpetto fi farà di quattro colonne , lì diuiderà

tutta la facciata del Tempio , ( lafciati fuora gli fporti delle bafe delle colonne , che

faranno nelle cantonate ) in vndeci parti e meza , & vna di quelle parti fi chiamerà

modulo , cioè mifura , con la quale fi mifureranno le altre parti
;
perche facendofi le

colonne grolfe vn modulo ,
quattro fe ne daranno à quelle ; tre all' intercolunnio di

mezo ; e quattro e mezo a gli altri due intercolunnij , cioè due , & vn quarto per vno:

fe la fronte farà di fei colonne , fi partirà in diece otto : fe di otto , in ventiquattro e

meza; & fe di diece in tre nt' vna: dando fempre di quelle parti , vna alla grolfezza

delle colonne, tre al vanno di mezo, & due, & vn quarto à ciafcun de gli altri va-

ni . L'altezza delle colonne fi farà fecondo che faranno ò Ioniche , ò Corinthie . Come
fi debbano regolare gliafpetti delle altre maniere de' Tempij, cioè della Picnollilos, Silillos,

Diaftilos, & Areoflilos s'è detto à pieno nel primo libro, quando riabbiamo trattato

degli intercolunnij: Oltra il portico fi troua l' Antitempio, e da poi la Cella: Si diui-

de la larghezza in quattro parti, e per otto di quelle fi fa la lunghezza del Tempio,
& di quelle, cinque fi danno alla lunghezza della Cella, includendoui le mura, nelle

quali fono le porte; e le altre tre rimangono all'Antitempio : il quale da i lati ha due ali

di mura continuati alle mura della cella , nel fine delle quali fi fanno due anti , cioè due pilaltri

graffi quanto le colonne del portico : e perche può elfere che tra quelle ale vi fia, e

poco, e molto fpatio : fe farà la larghezza maggiore di venti piedi, fi douranno por-

re tra i detti pilaflri , due colonne , e più ancora fecondo richiederà il bifogno , al

diritto delle colonne del portico l'officio delle quali farà feparare 1' Antitempio dal

por-
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portico, & quei tre; ò più vani, che faranno tra li pilaftri fi ferreranno con tauole,

ò parapetti di marmo; lafciandoui però le apriture
, per le quali fi pofa entrare nell'

Antitempio; e fe la larghezza farà maggiore di piedi quaranta bifognerà porre altre

colonne dalla parte di dentro all' incontro di quelle , che faranno pofte tra i pilaftri ,

e fi faranno dell' altezza delle efteriori , ma alquanto più fottili
;
perche 1' aere aperto

leuerà della groflèzza a quelle di fuori : & il rinchiufo non lafcierà difcernere la fot-

tigiiezza di quelle di dentro , e cofi pareranno eguali . E benché il detto compartimen-
to riefca à punto ne i Tempij di quattro colonne , non però viene la medefima pro-

portione negli altri afpetti, c maniere, perche bifogna che i muri della cella fcontri-

no con le colonne di fuori, & fiano a vna fila: onde le Celle di quei tempij faran-

no alquanto maggiori di quello , che fi è detto . Cofi compartirono gli Antichi i loro

Tempij, come ci infegna Vitruuio, e volfero che fi faccetterò i portici, fotto i quali

nei cattiui tempi potettero gli huomini fchifar il Sole, la pioggia, la grandine , e la

neue, ne i giorni folenni tratenerfi fin che venifle l'hora del facrificio : ma noi lafcia-

ti i portici intorno, edifichiamo li Tempij; che fi aflìmigliano molto alle Bafiliche,

nelle quali , come è ftato detto , fi faceuano i portici nella parte di dentro , come noi

facciamo hora ne i Tempij : il che è auuenuto
, perche li primi , che alla noftra reli-

gione fi diedero dalla verità illuminati ; erano foliti per timor de i Gentili raccoglierò"

nelleEafiliche di huomini priuati: onde vedendo poi, che quella forma riufciua molto
commoda , percioche fi poneua con molta dignità l' Altare nel luogo del Tribunale ,

& il Coro ilaua acconciamente intorno all'Altare, & il rimanente era libero per il

popolo ; non fi è più mutata , e però nel compartimento delle ale , che noi facciamo

nei Tempij fi auuertirà a quello, eh' è flato detto quando trattiamo delle Bafiliche .

Si aggiugne alle noftre Chiefe vn luogo feparato dal rimanente del Tempio , che

chiamiamo SacreuMa , doue fi feruano le verti facerdotali , i vafi , & i libri facri , & 1' altre

cofe neceflarie al culto Diuino, & doue fi apparano i Sacerdoti; & appretto fi fabri-

cano le torri , nelle quali fi appendono le campane per chiamare il popolo a i diuini

offici); le quali non fono vfate da altri che da' Chriitiani . Apprettò il Tempio fi fan-

no le habitationi per li Sacerdoti, le quali deono etter commode con fpaciofi chioftri,

e con bei giardini , e fpecialmente i luoghi per le facre Vergini deono ettère ficuri ,

alti , e lontani dalli itrepiti , e dalla veduta delle genti . E tanto batti hauer datto del

Decoro, degli afpetti , delle maniere , & del compartimento de i Tempij : Hora io

porrò li difegni di molti Tempij Antichi , ne i quali ofleruerò quell' ordine : prima
porrò i difegni di quei Tempij , che fono in Roma

;
dapoi di quelli , che fono fuori

di Roma, e per la Italia , & ultimamente di quelli, che fono fuori di Italia; E per

più facile intelligenza , e per fuggir la lunghezza, e'1 tedio, il quale potrei apporta-

re a' lettori , s' io volefiì dire minutamente le mifure di ciafeuna parte , le hò portate

tutte con numeri nei difegni.

IL PIEDE Vicentino , co '1 quale fono flati mifurati tutti i feguenti Tempij , è nel

Secondo Libro à numero 4.

Tutto il piede fi partifee in oncie dodici, e ciafenn' oncia in quattro minuti.

C A-



8 LIBRO
CAPITOLO VI.

Dei Difegni di alcuni Tempi} antichi , che fono in Roma 9 e

prima di quello della Pace

.

COMINCIEREMO adunque con buono augurio da i difegni del Tempio già de-

dicato alla Pace , del quale fi veggono i veftigij vicino alla Chiefa di Santa

Maria Nuoua, nella via Sacra, e dicono gli fcrittori, ch'egli è nell' ifteftò luogo , do-

ue prima fu la Curia di Romolo , & Hoftilia
;

poi la cafa di Menio , la Bafilica

Portia, e la cafa di Cefare, & il portico, che Augurio gettata a terra la detta cafa

di Cefare parendogli machina troppo grande , e fuperba , fabricò , e chiamolo del no-

me di Liuia Drufilla fua mogliera . Quello Tempio fu cominciato da Claudio Impe-

ratore , e condotto a fine da Vefpefiano , poi ch'egli tornò vittoriofo dalla Giudea , nel

quale egli conferuò tutti i vafi , & ornamenti , che portò nel fuo trionfo del Tempio
diGerufalem: Si legge, che quello Tempio era il più grande, il più magnifico, & il più

ricco della Città, e veramente i fuoi veftigij cofi rouinati, come fono , rapprefentano

tanta grandezza , che troppo bene fi può giudicare quale egli era eflendo intiero . Auan-

ti l' entrata v' era vna loggia di tre vani , fatta di pietra cotta , & il refto era muro con-

tinouo per quanto era larga la facciata ; ne i pilaftri de gli archi della loggia nella

parte di fuori v' erano colonne porte per ornamento , l' ordine delle quali feguiua anco

nel muro continouo : fopra quefta prima loggia ve ne era un' altra fcoperta , co '1 fuo

poggio, & al diritro di ciafcuna colonna vi douea erter porta vna ftatua . Nella par-

te di dentro del Tempio v' erano otto colonne di marmo di ordine Corinthio grof-

fe cinque piedi , e quattro oncie , e lunghe cinquantatre con bafe , e capitello. V
Architraue, il Fregio, e la Cornice erano dieci piedi e mezo , e fofteneuano il vol-

to della naue di mezo . La bafa di quefte colonne era più alta della metà del dia-

metro della colonna , & haueua l
5

orlo più graffo della terza parte della fua al-

tezza : il che forfè fecero ,
parendo loro , che cofi potette meglio reggere il pe-

lò che le andaua porto fopra: il fuo fporto era per la fefta parte del diametro del-

la colonna . Lo Architraue , il Fregio , & la Cornice erano intagliati con affai bel-

la inuentione , il Cimacio dell' Architraue è degno di auertimento per erter diuerfo

da gli altri , e fatto molto gratiofamente . La Cornice • ha i Modiglioni in vece di

Gocciolatoio : Le calle delle rofe , che fono tra i Modiglioni , fono quadre , & cofr

fi deuono fare, come hò ofleruato in tutti gli edifici) antichi . Dicono gli fcritto-

ri che quello Tempio fi bruggiò al tempo di Commodo Imperatore : il che non

veWo come porta erter vero, non vi eflendo parte alcuna di legname , ma potria

eflere facilmente , eh' egli forte flato ruinato per terremoto, ò per altro fimile acci-

dente & poi riftaurato in altro tempo che le cole dell' i\rchittettura non fi in-

intendeuano cofi bene , come al tempo di Vefpefiano : il che mi fa credere il

vedere , che gli intagli non fono coli ben fatti , & con quella diligenza lauora-

ti che fi veggono quelli dell'Arco di Tito, e d'altri edifici) , che furono fatti

a i buoni tempi ; i muri di quello Tempio erano ornati di ilatue , e di pit-

ture , [& tutti i volti erano fatti con compartimento di ftucco , ne vi era par-

te alcuna che non folfe ornatiflìma. Di quello Tempio ho fatto tre tavole.

NELLA Prima vi
x
è difegnata la Pianta.

NELLA Seconda il diritto della parte di fuori, e di dentro della facciata , & della

parte di dentro del fianco.

NELLA Terza vi fono i membri particolari.

A, E'
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A, E'ia Baia. 1

e', Arch£a
P
uef^egio. T ™* colon"e

' * foftenSono ,a nlUC * meZ°'

& Cornice. J

C, Compartimento di ftucco fatto nei volti.

C
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CAPITOLO VII.

Del Tempio di Marte Vendicatore .

APPRESSO la Torre de' Conti fi veggono le mine del Tempio edificato già da
Augufto a Marte Vendicatore, del voto, ch'egli fece, quando infieme con M.

Antonio effendo in Farfaglia contra di Bruto, e Cafììo per far vendetta della morte

di Cefare fece fatto d' arme , & vinfe . Per quelle parti , che fono rimafe fi comprende
che quefto era vn' ornatifiìmo , & merauigliofo edificio, e molto più mirabile lo do-

ueua rendere il foro , che gli era dauanti , nel quale , fi legge , che portauano le infe-

gne della vittoria, & trionfo quelli, che vincitori, e trionfanti tornauano nella Città;

& che Augufto nella fua più bella parte pofe due tauole , nelle quali era dipinto il

modo di far battaglia , & di trionfare , & due altre tauole di mano di Apelle , in vna
delle quali v' era Caftore , e Polluce , la Dea della Vittoria , & Aleflandro Magno ; nell'

altra vna rapprefentatione di battaglia , & vn' Aleflandro . V'erano due portici , nei quali ef-

fo Augufto dedicò le ftatue di tutti coloro , che trionfanti erano tornati in Roma . Hc-
ra di quefto foro non fe ne vede veftigio alcuno fe forfè quelle alle di muro , che

fono dai lati del Tempio non fofsero parte di elfo: il che è molto verifimile per li

molti luoghi da ftatue, che vi fono. L'afpetto del Tempio è lo alato a torno, il qua-

le di fopra habbiamo chiamato co '1 nome di Vitruuio Peripteros ; e perche la larghez-

za della cella eccede venti piedi , e vi fono .
pofte le colonne tra le due anti , ò pila-

stri dell' Antitempio rincontro a quelle del portico , come è ftato detto di fopra , che fi

deue fare in fimil cafo : Il portico non continoua intorno tutto il tempio : Et anco nelle ale

de i muri aggiunti dall' vno, e dall' altro lato , non è ofleruato nella parte di fuori lo

iftelTo ordine , benché di dentro tutte le parti corrifpondono . Onde fi comprende , che

di dietro, & à canto vi douea eftere la ftrada publica, & che Augufto fi volfe accom-
modare al fito non difagiare, ne tuore le cafe vicine a i padroni. La maniera di que-

fto Tempio è la Picnoftilos , i portici fono larghi ,
quanto gli intercolunnij : Nella par-

te di dentro, cioè nella cella non fi vede indicio nè veftigio alcuno , nè meno fono

morfe nelle mura, onde fi pofla fermamente dire, che vi folfero ornamenti, & taber-

nacoli; nondimeno perche molto verifimile, che ve ne foflero, io ne hò fatto di mia
inuentione. Le colonne de i portici fono di opera Corinthia. I capitelli fono lauora-

ti a foglie di oliuo , hanno l' Abbaco molto maggiore di quello , che fi vegga negli al-

tri di tal ordine, hauendo rifpetto alla grandezza di tutto il capitello . Le prime fò-

glie fi veggon gonfiare alquanto predò al loco oue nafcono: il che dà loro grandiflì-

ma gratia : Hanno quefti portici belliflìmi foffitti , ò vogliam dir lacunari , e però hò
fatto il lor profilo , & il loro afpetto in piano: Intorno à quefto Tempio v' erano mu-
ri altiftimi di Peperino , i quali nella parte di fuori erano di opera ruftica , & in quel-

la di dentro haueano molti tabernacoli , & luoghi da pomi delle ftatue : Et acciò che
fi vegga perfettamente il tutto , ne hò fatto fette tauole

.

D E



i4 LIBRO
NELLA Prima vi è in forma picciola tutta la pianta, e tutto il diritto di quanto

fi vede di quello edificio cofi nella parte di fuori, come in quella di dentro.

NELLA Seconda v' è il diritto del fianco del portico , e della cella

.

NELLA Terza v'è il diritto di meza la facciata, con parte delle mura, che fono da

i lati del Tempio.

NELLA Quarta v'è il diritto della parte di dentro del portico, & della cella, con gli

ornamenti, ch'io vi hò aggiunti.

NELLA Quinta vi fono gli ornamenti del portico.

G, E' Il Capitello.

H, L' Architraue , il Fregio, & la Cornice.

I , I Lacunari del portico , cioè i Soppalchi

.

NELLA Sella è difegnato il Soffitto del portico, & come volta nelle anti, ò pilaftri

dell' antitempio

.

M, Il foffìtto dell' Architraue tra le colonne.

NELLA Settima vi fono gli altri membri.

A , E' la bafa delle colonne del portico , la quale continoua anco nel muro intor-

no al Tempio.
B , E' la Cauriola , dalla quale cominciano le diuifioni de i quadri fatti per orna-

mento nel muro fotto i portici.

C, E' la pianta delle colonne porto per ornamento de i tabernacoli nella cella.

D, E' la fua Bafa.

E , E' il Capitello

.

I quali ornamenti di dentro fono flati aggiunti da me ,
prefi da alcuni fragmenti

antichi trouati vicino a quello tempio,

f , E' la Cornice, che fi vede nelle ale delle mura , che fanno piazza da i lati

del Tempio.
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CAPITOLO Vili.

Del Tempio di Nerua Traiano .

APPRESSO il detto Tempio edificato da Augufto fi veggono i veftigij del Tempio
di Nerua Traiano , F afpetto del quale è il Proftilos , la fua maniera è di fpeffe

colonne . Il portico infieme con la Cella è lungo poco meno di due quadri : Il fuolo

di quéfto Tempio s' alza da terra con vn bafamento , che gira intorno a tutta la fabrica

,

e fa fponda a i gradi , per li quali fi fale al portico ; nelle eftreme parti di quelle fpon-

de v' erano due ftatue , cioè vna per tefta del bafamento . La Bafa delle colonne è At-

tica, diuerfa in quello da quella, che ci infegna Vitruuio, & che io hò porta nel pri-

mo libro, che in lei vi fono due tondini di più, vno fotto il cauetto, & l'altro fot-

to la Cimbia . Le lingue del capitello fono intagliate à foglie di oliuo , e fono quefte

foglie ordinate a cinque a cinque, come fono le dita nelle mani degli huomini : &
cofi hò ofleruato , che fono fatti tutti i capitelli antichi di quefta forte , e riefcono me-

glio , & con più grafia di quelli , ne i quali fi fanno le dette foglie a quattro a quat-

tro. Neil' Architraue fono belliflìmi intagli, che diuidono vna fafcia dall' altra, &que-
fti intagli , e quefte diuifioni fono da i lati del Tempio folamente

, perche nella facciata

F Architraue , & il Fregio fumo fatti tutti à vn piano per poterui porre commodamen-
te la infcrittione , della quale fi veggono ancora quefte poche lettere , benché tronche

ancor effe, & guaite dal tempo.

IMPERATOR NERVA CESAR AVG. PONT. MAX.
TRIB. POT. II. IMPERATOR II. PROCOS.

La Cornice è molto bene intagliata , Se ha belliflìmi , e molto conuenienti fporti

.

Sono F Architraue, il Fregio, & la Cornice tutti infieme per il quarto della lunghez-

za delle colonne . Le mura fono fatte di Peperino , & erano inueftite di marmo . Nella

Cella lungo le mura io hò pofto de i Tabernacoli con ftatue, come per le ruine pa-

re che vi fodero. Era dauanti a quefto Tempio vna piazza, nel mezo della quale era

poftalaftatua di detto Imperatore , e dicono gli fcrittori, che tanti erano, & cofi mera-

uigliofi i fuoi ornamenti , che porgeuano ftupore a quelli , che li rimirauano giudican-

doli fattura non di huomini , ma di Giganti : Onde eflendo venuto Coftanzo Impera-

tore a Roma prima fi merauigliò della rara ftruttura di quefto edificio , poiriuolto ad

vn fuo Architetto difle, che voleua fare in Coftantinopoli vn Cauallo fimile a quello

di Nerua in memoria fua , a cui rifpofe Ormifida ( cofi hauea nome quell' Architetto
)

che era prima dibifogno farli vna ftalla fimile, moftrandoli quefta piazza . Le colon-

ne che le fono intorno non hanno piedeftilo, ma nafeono da terra; e fu molto ragio-

neuole , che '1 Tempio fofle più eminente dell' altre parti ; fono ancor quefte di opera
Corinthia, & al diritto loro fopra la Cornice v'erano pilaftrelli, fopra i quali douea-

no efler porte delle ftatue , nè fi marauiglierà alcuno, che io ponga tanta copia di fta-

tue in quelli edifici], perche fi legge, che tante ne erano in Roma, chepareuano vn*

altro popolo. Di quefto edificio hò fatto fei Tauole.

NELLA Prima v' è la metà della facciata del tempio . T, E' la entrata, che gli è per fianco

.

NELLA Seconda v' è l'alzato nella parte di dentro, & apprettò v' è la pianta del Tem-
pio , e della piazza infieme . S , E' il luogo oue era la ftatua di Traiano

.

NELLA Terza v' è il diritto del fianco del portico, & per gli intercolunnij fi vede F
ordine delle colonne, che erano intorno la piazza .

NELLA Quarta v'è la metà della facciata della piazza rincontro al Tempio.
NELLA Quinta vi fono gli ornamenti del portico del Tempio. A, E' il bafamento

di tutta la fabrica . B , E' la bafa . C , L' Architraue . D , Il Fregio . E , La
Cornice. F, Il Soffitto dell' Architraue intra le colonne.

NELLA Sefta vi fono gli ornamenti , eh' erano intorno la piazza . G , E' la Bafa , H , E'

F Architraue. I, Il Fregio, quale era intagliato à figure di bafto rilieuo . K, E'

la Cornice . L , I pilaftrelli , fopra i quali erano pofte delle ftatue . M , Gli orna-

menti delle porte quadre , che erano nella facciata della piazza rincontro al porti-

co del Tempio.

F
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CAPITOLO IX.

Del Tempio d' Antoji'mo , e di Fauftina .

VICINO al Tempio della Pace porto di fopra fi vede il Tempio di Antonino , e di

Fauftina , onde è opinione di alcuni , che Antonino forte porto da gli Antichi nel

numero de' loro Dei
,
però che hebbe il Tempio , hebbe i Sacerdoti Salij , & i Sacer-

doti Antoniani. La facciata di quefto Tempio è fatta à colonne, la maniera fua èia

Picnortilos : il piano, ò molo dei Tempio s'alza da terra per la terza parte dell'altez-

za delle colonne del portico , & à quello fi afcende per gradi , a i quali fanno fponda

due bafamenti, che continuano co'l loro ordine intorno tutto il Tempio; La Bafa di

quefti bafamenti è grofta più della mettà della Cimaeia, Se è fatta più fernetta, Se co-

fi hò ofleruato che gli antichi fecero tutti i bafamenti fimili , Se anco ne' piedeilili , che

fi pongono fotto le colonne, con molta ragione, conciofiache tutte le parti delle fabri-

che quanto fono più apprettò terra , tanto debbano erter più fode . Neil' eftrema parte

di eflli al diritto delle colonne angulari del portico, v'erano due ftatue, cioè vna per

terta di bafamento . La Bafa delle colonne è Attica . Il capitello è intagliato à fo-

glie di Oliuo . L' Architraue , il Fregio Se la Cornice fono per il quarto, Se vn terzo

di detta quarta parte dell'altezza delle colonne . Neil' Architraue fi leggono ancora

quefte parole

.

DIVO ANTONINO ET
DIVJE FAVSTIN^ EX S.C.

Nel Fregio fono intagliati Grifoni, i quali l'vno all'altro volgono la faccia, e pon-

gono la zampa dauanti fopra candelieri della forma, che vfauano ne i facrifkij . La
Cornice non ha il dentello incauaro , Se è fenza modiglioni : ma tra il dentello , Se il

Gocciolatoio ha vn'Ouolo afiai grande. Non fi vede, che nella parte di dentro di que-

fto Tempio vi forte alcuno ornamento; pure mi dò a credere confiderata la Magnificen-

za di quegli Imperatori, che ve ne doueftero eflere, e però vi hò pollo delle ftatue.

Haueua quefto Tempio vn cortile dauanti , il quale era fatto di Peperino : nella fua en-

trata ricontro al portico dei Tempio v' erano bellirtìmi archi , e per tutto d' intorno v'

erano colonne , Se molti ornamenti , de' quali hora non fe ne vede veftigio alcuno : Se

io ne vidi eflendo in Roma disfare vna parte , che ancora era in piedi . Da i lati del Tem-
pio v' erano due altre entrate aperte , cioè fenza archi . Nel mezo di quefto cortile v'

era la ftatua di Bronzo di Antonino a cauallo , la quale hora è nella piazza del Cam-
pidoglio .

Di quefto Tempio hò fatto cinque tauole.

NELLA Prima è l' alzato per fianco nella parte di fuori : per gli intercolunni] del por-

tico fi vede l' ordine delle colonne , & gli ornamenti , che erano intorno il cortile

.

NELLA Seconda vi è il diritto di meza la facciata del Tempio, Se del voltare del

cortile

.

NELLA Terza è l' alzato del portico , e della cella nella parte di dentro

.

B, E' il muro, che diuide il portico dalla cella. A canto vi è difegnata la pianta

del Tempio, e del cortile.

A, E' il luogo doue era la ftatua di Antonino.

Q , E' 1' entrata per fianco del Tempio

.

B , L' entrata ricontro al portico del Tempio

.

NELLA Quarta è l'alzato della metà dell'entrata, che era a fronte del Tempio.

NELLA Quinta fono gli ornamenti del portico del Tempio.

A , E' il bafamento.

B , La Bafe

.

C, Il Capitello.

D, L' Architraue dou'è la infcrittione

.

E, Il Fregio.

F , Il Dentello non intagliato

.

G, E' vna Cornicietta porta ne i lati del Tempio nella parte di fuori.
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CAPITOLO X.

Dei Tempij del Sole , e della Luna,

Vicino all' Arco di Tito nell' orto di Santa Maria Noua fi veggono due Tempij di

vna medefima forma , e con gli iftefiì ornamenti ,
1' vno de quali però che è

porto a Leuante fi crede , che folte il Tempio del Sole :
1' altro perche guarda verfo

Ponente della Luna , fumo edificati quefti Tempij , & dedicati da T. Tatio Rè de' Ro-
mani ; e fi auicinano alla forma ritonda

, perche fono cofi larghi come lunghi ; il che

fu fatto hauendo rifpetto al viaggio de detti pianeti , il quale è circolare intorno del

Cielo . Le Ioggie , eh' erano auanti l' entrata di quefti Tempi] fono tutte ruinate , ne fi

veggono altri ornamenti , che quelli , che fono ne i volti , i quali hanno compartimen-

ti di ftucco lauorati molto diligentemente, e con bella inuentione . I muri di quefti

Tempij fono groififlimi; & tra i'vn Tempio , e l'altro per fianco delle capelle gran-

di , le quali fon rincontro all'entrata , fi veggono i veftigij di alcune fcale , che do-

ueano portare fu '1 tetto . Io hò fatto le Ioggie dauanti , 8c gli ornamenti di dentro

come mi fono imaginato, che dovefiìno efiere hauuta confideratione à quello , che fi

vede hora fopra terra , & à quel poco che fi è potuto vedere de i fondamenti . Di
quefti Tempij io hò fatto due Tauole

.

NELLA PRIMA vi fono le piante di tutti due , come fono congiunti infieme : e fi

vede doue fono le Scale , che io hò detto , che portauano fopra il tetto . Appref-

fo quefte piante vi fono gli alzati di fuori, e di dentro.

NELLA Seconda vi fono gli ornamenti , cioè quelli de i volti , che gli altri fono ro-

uinati, e non fe ne vede veftigio, & gli alzati di dentro per fianco.

A , Sono i compartimenti delle capelle , che fono ricontro alle porte , e fo-

no per ciafeuna dodeci quadri.
C, E il profillo, & facoma di detti quadri.

B, Sono i compartimenti della naue grande, & è diuifa in noue quadri.

D, E il profillo j & modano de i detti quadri

.
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CAPITOLO XL

Del Tempio vulgarmente detto le G'alluce.

Apprettò i Trofei di Mario fi vede il feguente edificio di figura ritonda , il quale

dopò la machina del Pantheon , è la maggior fabrica di Roma di Ritondità .

Quefto luogo volgarmente chiamano le Galluce : onde alcuni hanno detto , che quiui

era la Bafilica di Cajo , 8c di Lucio , la quale infieme con vn bel portico fece fare

Augufto a nome di Cajo , & di T ucio fuoi nepoti : ilche non credo efler vero , per-

che quefto edificio non ha alcuna di quelle parti , che fi ricercano nelle bafiliche ,

lequali come fi faceflero hò detto di fopra nel terzo libro, quando fecondo quello che
ne dice Vitruuio diuifai i luoghi delle piazze; E però io credo, eh' egli fotte un Tem-
pio . E' quefto edificio tutto di pietra cotta , e doueua eflere inueftito di marmo , ma
hora è tutto fpogliato . La Cella di mezo ,

laquale è ritonda perfetta , è diuifa in die-

ci faccie , & in ciafcuna faccia ha una capella cacciata nella groflezza de i muri , fuor

che nella faccia oue è l'entrata. Le due Celle, che fono da i lati doueuano eflere or-

natiftìme, perche vi fi veggono molti nicchi, & è verifimile, che vi foflero colonne,

& altri ornamenti , i quali accompagnando i detti nicchi doueano fare belliflimo effet-

to . Quelli , che ordinarono a San Pietro la capeila dell' Imperatore , & quella del Rè
di Francia , le quali fono ftate poi ruinate : prefero l' efempio da quefto edificio , il-

quale hauendo da tutte le fue parti , membri , che fono in luogo di contraforti , è

fortiflìmo , & già tanto tempo è ancora in piedi . Di quefto Tempio perche ( come
ho detto ) non vi fi vede ornamento alcuno , hò fatto vna tauola fola , nella quale è

la pianta , & V alzato di dentro

,

K
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CAPITOLO XII.

Del Tempio di Gioue,

NEL Monte Quirinale , hoggi detto Monte Cauallo , dietro le cafe de i Signori
Colonna fi veggono i veltigi dell' edificio , che fegue , il quale fi dimanda il

Frontefpicio di Nerone. Vogliono alcuni che quiui folle la Torre di Mecenate, e che
da quello luogo Nerone con tanto fuo diletto vedette abbruggiare la Città di Roma ,

fopra di che fi ingannano molto, percioche la Torre di Mecenate era nel Monte E-
fquilino non molto lontano dalle Terme di Dioclitiano . Sono flati alcuni altri , c'han-
no detto, che quiui furono le cafe de i Cornelij . Io per me credo , che quello fotte

vn Tempio dedicato a Gioue r percioche ritrouandomi in Roma vidi cauare doue era
il corpo del Tempio , & furono trouati alcuni capitelli Ionichi , i quali feruiuano alla

parte di dentro del Tempio , & erano quelli de gli angoli delle loggie
, perche la par-

te di mezo per mia opinione era fcoperta . Lo afpetto di quello Tempio era il falfo

alato detto da Vitruuio Pfeudodipteros . La maniera fua era di fpefle colonne . Le co-

lonne de i portici di fuori erano di ordine Corinthio. L'Architraue , il Fregio , e la

Cornice erano per la quarta parte dell' altezza delle colonne . L' Architraue haueua il

fuo cimacio di molto bella inuentione . Il fregio ne i lati era intagliato a fogliami
,

ma nella fronte , la quale è ruinata vi doueuano etter le lettere della infcrittione . La
Cornice ha i modiglioni riquadrati, & vno di elfi viene al diritto del mezo della co-

lonna. I modiglioni, che fono nella cornice del Frontefpicio fono diritti à piombo *

e cofi fi deuono fare . Nella parte di dentro del Tempio vi doueuano eflere i portici

,

come io hò difegnato. Intorno a quello Tempio vi era vn Cortile ornato con colon-

ne, e ftatue, & dauanti v'erano i due caualli, che fi veggono nella via publica , da
quali elfo monte ha prefo il nome di Monte Cauallo ; fumo fatti l' vno da Prafitele ,

e f altro da Fidia . V erano Scale commodiffime , che alcendeuano al Tempio , e per
mia opinione quello doueua eflere il maggiore , & più ornato Tempio , che fotte in
Roma. Io ne ho fatto fei tauole.

NELLA Prima v' è la pianta di tutto 1' edificio con la parte di dietro oue erano le

fcale , che falendo vna fopra V altra portauano ne i Cortili , che erano da i lati

del Tempio . L' alzato di quella maniera di Scale con la pianta in forma mag-
giore è flato pollo da me di fopra nel libro primo doue io tratto delle diuerie
maniere di Scale.

NELLA Seconda v'è il fianco del Tempio di fuori.

NELLA Terza v'è la metà della facciata di fuori del Tempio.

NELLA Quarta v' è la parte di dentro ; & in tutte due quelle tauole fi vede vna
particella degli ornamenti del Cortile.

NELLA Quinta v'è il fianco della parte di dentro.

NELLA Sella vi fono gli ornamenti.

A, E l' Architraue, il Fregio, e la Cornice.

C, E' la Bafa.

E, Il Capitello delle colonne del portico.

' D , La bafa de i pilaftri , che rifpondono alle colonne .

B , La Cornice che è intorno i cortili

.

F, E la Acroteria .
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CAPITOLO XIII.

Del Tempio della Fortuna Virile .

APPRESSO il Ponte Senatorio, hoggi detto di Santa Maria, fi vede quafi integro

il Tempio , che fegue , & è la Chiefa di Santa Maria Egittiaca . Non fi sà cer-

to come anticamente fi dimandale: alcuni dicono ch'egli era il Tempio della Fortu-

na virile, del quale fi legge per cofa marauigliofa , che brucciandofi con tutto quel

ch'era dentro, fola la ftatua di legno indorata , che vi era Seruio Tulio fu trouata
,

falua , e da nefluna parte guaita dal fuoco . Ma perche regolarmente i tempij alla For-

tuna fi faceuano ritondi , alcuni altri hanno detto , eh' egli non era tempio , ma la

Bafilica di C. Lucio ; fondando quella loro opinione in alcune lettere , che vi fono

fiate ritrouate; il che per mio giudicio non può effere, fi perche quello edificio è pic-

colo, & le Bafiliche erano edifìci) grandi neceffariamente per la quantità delle perfo-

ne , che vi negociauano : fi anco perche nelle Bafiliche fi faceuano i portici nella par-

te di dentro , & in quello tempio non vi è velligio alcuno di portico : onde io credo

certo ch'egli fofle vn tempio. 11 fuo afpetto è il Prollilos , & ha meze colonne ne ì

muri della cella nella parte di fuori , che accompagnano con quelle del portico , &
hanno i medefimi ornamenti : onde a quelli , che lo veggono per fianco rende l' afpet-

to dello alato à torno . Gli intercolunnij fono di due diametri , & vno quarto , fi che la

fua maniera è la Siftilos. Il pauimanto del tempio s'alza da terra fei piedi e mezo , e

vi fi afeende per gradi , a i quali fanno poggio i bafamenti , i quali fomentano tutta la

fabrica . Le colonne fono di ordine Ionico , La bafa è Attica , con tutto che paia , che
douefle edere anch' ella Ionica, fi come è il Capitello; ma però non fi troua in alcu-

no edificio, che gli Antichi fi feruilTero della Ionica deferitta da Vitruuio. Le colonne

fono candiate , & hanno ventiquattro canali . Le Volute de' capitelli fono ouate , & i

capitelli , che fono negli angoli del portico , & del tempio fanno fronte da due parti
;

il che non sò d' hauer veduto altroue , e perche mi è paruta bella , e gratiofa inuentio-

ne io me ne fon feruito in molte fabnche , & come fi faccia apparerà nel difegno . Gli

ornamenti della porta del tempio fono molto belli , e con bella proportione . E tutto

quello tempio è fatto di Peperino , & è coperto di ftucco . Io ne hò fatto tre tauole

.

NELLA Prima v' è la pianta con alcuni ornamenti

.

H, E'ia bafa. n
I , Il Dado . >• del bafamento , che folliene tutta la fabrica «

K, La Cimacia . -j

L, E' la bafa delle colonne fopra il bafamento.

F , Gli ornamenti della Porta

.

G , La Cartella di detta porta in maeftà

.

NELLA Seconda tauola v' è la facciata del Tempio

.

M , E' L' Architraue , il Fregio , & la Cornice .

O , La fronte . "j.

fcnfiSV 4 de.Capite.io.

R , Il viuo fenza la Voluta . S

NELLA Terza v'è il fianco del Tempio.
M , E' parte del Fregio , che gira con tali intagli intorno tutto il Tempio

.

S , E la pianta de i capitelli angulari , per la quale fi conofee facilmente come
effi fi facciano.

/
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CAPITOLO XIV,

Del Tempio dì V$fta.

SEGVITANDO lungo la riua del Teuere apprettò il detto Tempio fitroua vn' altro Tem-
pio ritondo , che hoggi fi dimanda Santo Stefano . Dicono che egli fu edificato da

Numa Pompilio , & dedicato alla Dea Verta , & lo volfe di figura ritonda a fimiglian-

za dell' elemento della Terra , per la quale fi foiliene la generatione humana , & della

quale diceuano , che Verta era Dea . Quefto Tempio è di ordine Corinthio . Gli inter-

colunni) fono di vn diametro , e mezo . Le colonne fono lunghe con bafa , e capitello

vndici tefte (tefta s' intende , come ho detto altroue , il diametro della colonna da piede .)

Le bafe fono fenza Zoccolo , ouer Dado , ma il grado oue pofano , ferue per quello : il

che fece l' Architetto , che l' ordinò ; accioche T entrata nel portico forte manco impedi-

ta , ertendo la maniera fua di fpeffe colonne . La cella computandoui anco la groffezza

dei muri ha tanto di diametro
, quanto fono lunghe le colonne . I capitelli fono intaglia-

ti a foglie di Oliuo : La cornice non vi fi vede ; ma è ftata aggiunta da me nel difegno

.

Sotto il Soffitto del portico vi fono belliffimi lacunari . La porta , & le fìneftre hanno
molto belli ornamenti , & fchietti . Sotto il portico , & nella parte di dentro del Tempio
vi fono le cimacie , che foftengono le fineftre , & girano per tutto intorno , facendo V
afpetto di vn bafamento, fopra il quale fia fondato il muro, e (òpra il quale pofa la Tri-

buna . E' quefto muro nella parte di fuori , cioè fotto i portici , diftinto à quadri dalla

detta Cornice fin' al fofìitto, & nella parte di dentro è polito; & ha vna cornice al pari

di quella dei portici
3
chejoiìenta la Tribung^Pi quefto Tempio hò fatto tre tauole.
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NELLA PRIMA, che è l'antepofta è difegnata la Pianta.

NELLA Seconda Y Alzato cofi della parte di fuori come di quella di dentro.

NELLA Terza fono i membri particolari

.

A , E la Bafa delle colonne

.

B, E' il Capitello.

G, L' Architraue , il Fregio, 8c la Cornice.

D, Gli ornamenti della porta.

E , Gli ornamenti delle fineftre

.

F , La Cornicietta di fuori intorno la cella , dalla quale cominciano i quadri

.

G , La Cornicietta di dentro fopra la quale è la foglia delle fineftre .

H, Il fonitto del portico

.
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CAPITOLO XV.

Del Tempio di Marte,

53

ALLA piazza detta volgarmente de i Preti , la quale fi troua andando dalla Ritonda
alla colonna di Antonino , fi veggono le reliquie del feguente Tempio ; il quale fe-

condo alcuni fu edificato da Antonino Imperatore , & dedicato al Dio Marte . Il fuo

afpetto è lo alato a torno. La maniera è di fpefle colonne . Gli intercolunnij fono vn
diametro e mezo . I portici intorno fono tanto più larghi d' vno intercolunnio quanto di

più fporgono fuora le rifalite delle anti del rimanente dei muri . Le colonne fono di

ordine Corinthio . La bafa è Attica ; & ha vn baftoncino fotto la cimbia della colon-

na ; la cimbia , ò liftello è fottile molto , e cofi riefce molto gratiofa ; & fi fa cofi fotti-

le ogni volta, che è congiunta con vn baftoncino fopra il toro della bafa detto anch'

elfo battone
, perche non è pericolo che fi fpezzi . Il capitello è intagliato a foglie di

Oliuo, & è beniflìmo intefo. L' Architraue in luogo di intauolato ha vn mezo ouolo ,

& fopra vnCauetto, & ilCauetto ha molto belli intagli, e diuerfi da quelli del Tem-
pio della Pace , & del Tempio che habbiamo detto , eh' era nel monte Quirinale de-

dicato a Gioue. Il fregio pende in fuori vna delle otto parti della fua altezza , & è
gonfio nel mezo . La cornice ha il modiglione riquadrato , e fopra quello il Gocciola-

toio ; & non ha dentello ; come dice Vitruuio , che fi dè fare ogni volta , che fi pon-
gono i modiglioni , la qual regola però fi vede efler ftata ofleruata in pochi edificìj

antichi . Sopra la Cornice ne i lati del Tempio , vi è vna Cornicietta , la qual viene

co'l fuo viuo, al viuo de i Modiglioni, Se era fatta per pomi fopra le ftatue , acciò

fi vedeflero tutte intieramente , e uon foflero i piedi , e le gambe loro afeofi dalla pro-

iettura della Cornice . Nella parte di dentro del Portico v' è yn' Architraue dell' altezza

di quello di fuori , ma in quefto diuerfo , eh' egli ha tre fafeie . I membri , che diui-

dono l'vna fafeia dall'altra, fono intauolati piccioli intagliati a fogliette, Se archetti,

& la fafeia minore è intagliata a foglie ancor effe; oltra di ciò in luogo di intauola-

to , quefto ha vn fufaiolo , fopra vna gola diritta lauorata a foglie molto delicatamen-
te . Quefto Architraue foftiene i volti de i portici . L' Architraue , il Fregio , e la Cor-
nice fono per vna delle cinque parti e meza della lunghezza delle colonne , e benché
fiano meno della quinta parte riefeono nondimeno mirabilmente , & con molta gra-

tia . I muri nella parte di fuori fono di Peperino , Se dentro del Tempio vi fono al-

tri muri di pietra cotta, acciò foflero più atti a foftenere il volto , il quale era fatto

con belliflìmi quadri lavorati di ftucco . Erano quefti muri veftiti di marmo , Se vi
erano nicchi , e colonne intorno per ornamento . Si vede di quefto Tempio quafi tutto

vn fianco, nondimeno mi fono sforzato di farlo vedere intiero per quello c'ho potuto
ritrare dalle fue rouine , Se da quello che ci infegna Vitruuio . E però ne hò fatto

cinque Tauole.

O





Q. V A R T O.

NELLA Prima che è la anteponga vi hò difegnato la pianta

.

NELLA Seconda f Impiede della facciata dauanti.

NELLA Terza vna parte del lato di fuori

.

NELLA Quarta vna parte del lato del portico, & Tempio di dentro.

NELLA Quinta vi fono gli ornamenti del portico

.

A, E' la Bafa.

B, Il Capitello.

C, L' Architraue

.

D, Il Fregio.

E, La cornice.

F , La cornicietta , che fa piede alle ftatue

.

G, Il Soffitto dell' Architraue tra le colonne l

H , L' Architraue nella parte di dentro de i portici , che foftiene i volti •
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CAPITOLO XVI.

Del Batefimo di Coflantino .

I DISEGNI, che feguono fono del Battefimo di Coftantino , il quale è à San Giouanni
Laterano. Quefto Tempio per mia opinione è opera moderna fatta delle fpogliedi

edificij antichi; ma perche è bella inuentione , & ha gli ornamenti molto bene inta-

gliati , & con varie maniere d' intagli : onde fe ne potrà F Architetto feruire in molte
occafioni ; mi è paruto come neceftario il porlo infieme con gli antichi , & tanto più,

che da tutti è tenuto per antico. Le colonne fono di porfido, & di ordine Compofi-
to. La bafa è comporta dell'Attica, & della Ionica: ha i due baftoni dell'Attica, &
i due Cauetti della Ionica : ma in vece di due Aftragali , ò Tondini , che fi fanno tra i

Cauetti nella Ionica, quefta ne ha vn folo, il quale occupa quello fpacio, che occupe-
rebbono tutti due . Tutti quefti membri fono beniflìmo lauorati , & hanno belliflimi

intagli . Sopra le bafe della loggia vi fono foglie , che foftengono i furti delle colonne
;

il che è degno di auertenza, & è da lodare il giudicio di quell' Architetto , il quale

fi feppe cofi bene accommodare , non hauendo i furti delle colonne lunghi, quanto fa-

ceua bifogno , fenza leuare all' opera alcuna parte della fua bellezza , & maeftà . Di
quefta inuentione mi fon feruito ancor io , nelle colonne c' hò porto per ornamento al-

la porta della Chiefa di San Georgio Maggiore in Venetia : le quali non giugneuano
con la loro lunghezza fin doue faceua di meftieri ; & fono di cofi bel marmo , che
non meritauano di erter lafciate fuori di opera. I Capitelli fono comporti di Ionico ,

& di Corinthio , i quali come fi deono fare è flato detto nel primo libro , & hanno
le foglie di Acanto . V Architraue è beniflìmo intagliato , il fuo cimacio ha in luogo

della Gola riuerfa vn fufaiolo, 8c fopra vn mezo ouolo. Il Fregio è fchietto. La cor-

nice ha due Gole diritte vna fopra l'altra, cofa che fi vede rade volte effer ftata fat-

to , cioè che fiano porti due membri di vna iftefla forte F vno fopra F altro , fenza

qualche altro membro di mezo oltra il liftello , ò gradetto . Sopra quefte Gole v' è il

Dentello, & poi il Gocciolatoio con l'intauolato, & vltimamente la Gola diritta ; 8$

cofi in quefta cornice ofleruò l'Architetto di non farui modiglioni , facendoui i Den*
telli . Di quefto Tempio hò fatto due tauole

.

NELLA Prima vi è difegnato la pianta , & F alzato cofi della parte di fuori , come di
quella di dentro.

NELLA Seconda vi fono i membri particolari

.

A , E' la Bafa

.

B, Il Capitello.

C , L' Architraue , il Fregio , & la Cornice .

D, Il Soffitto dell' Architraue tra vna colonna, & l'altra.

E , Il piede diuifo in dodici oncie

.
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CAPITOLO XVII.

Del Tempio di Bramante .

POICHÉ la grandezza dell' Imperio Romano cominciò a declinare per le continue inon-

dationi de Barbari ;
1' Architettura , fi come all' hora auuenne anco di tutte l' altre

Arti , & Scienze ; lafciata la fua primiera bellezza , & venuftà , andò fempre peggioran-

do fin che non eflendo rimafa notitia alcuna delle belle proportioni , & della ornata ma-
niera di fabricare , fi ridufle a tal termine , che a peggior non poteua peruenire . Ma per-

che, eflendo tutte le cofe humane in perpetuo moto,auiene che hora falgano finalfom-

mo della loro perfettione , & che hora feendano fin all' eftremo della loro imperfettione ;

l' Architettura a' tempi de' noltri padri , & aui , ufeita di quelle tenebre , nelle quali era

Hata lungamente come fepolta ; cominciò à lafciarfi riuedere nella luce del mondo . Per-

cioche fotto il Pontificato di Giulio II. Pontifice Maflimo , Bramante huomo eccellentif-

fimo, & ofleruatore de gli Edifici) Antichi, fece belliflìme Fabriche in Roma; & die-

tro a lui feguirono Michel' Angelo Buonarruoti, Iacopo Sanfouino , Baldaflar da Siena,

Antonio da San Gallo, Michel da San Michele, Sebaftian Serlio , Georgio Vafari , Ia-

copo Barozzio da Vignola, & il Caualier Lione; de' quali fi vedono fabriche maraui-

gliofe in Roma, in Fiorenza, inVenetia, in Milano, & in altre Città d'Italia; oltra

che il più di loro fono flati eccellentiflimi Pittori, Scultori , & Scrittori infieme ; &
di quelli ne viue hoggi parte ancora , infieme con alcuni altri , i quali per non efler

più lungo hora non nomino . Conciofia adunque
(
per tornare al propofito noftro )

che Bramante fia flato il primo a metter in luce la buona , & bella Architettura , che

da gli Antichi fin' a quel tempo era fiata nafeofa , m'è paruto con ragione douerfi dar

luogo fra le antiche alle opere fue ; & però ho porto in quello libro il feguente Tem-
pio, ordinato da lui fopra il Monte Ianicolo: & perche fu fatto in commemoratione
di San Pietro Apoftolo, il quale fi dice, che quiui fu crocififlò , fi nomina S. Pietro

Montorio . Quello Tempio è di opera Dorica coli di dentro , come di fuori . Le co-

lonne fono di granito , le bafe , & i capitelli di Marmo
5 il rimanente tutto è di pie-

tra Tiburtina. Io ne ho fatto due tauole.

NELLA Prima v' è la Pianta

.

NELLA Seconda v' è l'Alzato della parte di fuori, & di quella di dentro.



Q. V A R T O.
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CAPITOLO XVIII.

Del Tempio di G'toue Statore.

TRA il Campidoglio , & il Palatino apprettò il Foro Romano fi veggono tre colon-
ne di ordine Corinthio, le quali fecondo alcuni erano di vn fianco del Tempio di

Vlcano , & fecondo alcuni altri del Tempio di Romolo ; non manca anco chi dica , eh'
elle erano del Tempio di Gioue Statore , &cofi credo che folle votato da Romolo, quan-
do i Sabini hauendo per tradimento prefo il Campidoglio, & la Rocca, quafi vittoriofi
s'erano inuiati verfo il Palazzo. Altri fono Itati, c' hanno dettò, che quelle colonne in-
fieme con quelle , che fono fotto il Campidoglio, erano d'vn ponte, che fece far Cali-
gula per parlare dal Palatino al Campidoglio : la quale opinione fi conofee effere in tut-
to lontana dalla verità

, perche per gli ornamenti fi vede , che quelle colonne erano di
due diuerfi edifici) , & perche il ponte , che fece far Caligula era di legno , & pafTaua a
trauerfo il Foro Romano . Ma per tornare al propofito noftro, foriero quelle colonne di
qual Tempio fi voglia , io non hò veduto opera alcuna meglio , & più delicatamente
lauorata ; tutti i membri hanno belliffima forma , & fono beniflìmo intefi . Io credo ,
che r afpetto di quello Tempio fofle il Peripteros , cioè alato a torno ,

'& la maniera la
Picnoitilos

. Haueua otto colonne nelle fronti , & quindeci nei lati annouerandoui quelle
degli angoli. Le Bafe fono compofte dell'Attica, & della Ionica. I capitelli fono degni
di confideratione per la bella inuentione de gli intagli fatti nelf Abaco. L'Architraue

,
il Fregio , & la Cornice fono per la quarta parte della lunghezza delle colonne . La cor-
nice fola è alta poco manco dell' architraue , & fregio infieme , cofa che in altri Tempi)
non hò veduto . Di quello Tempio hò fatto tre tauole

.

NELLA Prima v'è l'Alzato della facciata.

NELLA Seconda v' è difegnata la pianta .

NELLA Terza i membri particolari. C, L'Architraue, il Fregio, & la Cornice.

E'i? ?a
n * u,\P> E Parte del Soffitto dell' Architraue tra

B, Il Capitello. le colonne.
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CAPITOLO XIX.

Del Tempio di Gioue Tonante .

SI VEGONO alle radici del Campidoglio alcuni veftigi del feguente Tempio , il quale

dicono alcuni, che era di Gioue Tonante , & che fu edificato da Augufto per il

pericolo , eh' egli palsò quando nella guerra Cantabrica in vn viaggio eh' egli faceua

di notte , fu la Lettiga doue era dentro
, percolfa da vna faetta , dalla quale fu morto

vn feruo, che v' era auanti , fenza far punto di otièlà alla perfona di eflb Augufto .

Del che io dubito alquanto , perche gli ornamenti , che vi fi veggono fono lauorati

delicatiflìmamente con belliftìmi intagli, &è cofa manifefta, che a i tempi di Augu-

fto le opere fi faceuano più fode , come fi vede nel Portico di Santa Maria Ritonda

edificato da M. Agrippa, che è molto femplice, & in altri edificij ancora . Vogliono

alcuni che le colonne , che fono quiui , fodero del ponte , che fece fare Caligula , la

quale opinione hò moftrato, qui apreflo come è del tutto falfa: Lo afpetto di quefto

Tempio era quello , che fi dice Dipteros , cioè alato doppio : e ben vero che nella

parte verfo il Campidoglio non vi era portico. Ma per quello , c' hò ofleruato in al-

tri edifici) fabricati vicino a i monti , mi dò a credere , che in quefta parte egli fofle

fatto come dimoftra la Pianta ; cioè eh' egli haueffe vn muro groftiflìmo , il quale chiu-

dende la Cella, Se i portici, & lafciatoui alquanto di fpacio vn' altro muro con contra-

forti , che entraflero nel Monte . Percioche in tai cafi faceuano gli Antichi il primo

muro molto grotto, accioche l'humidità non penetrarle nella parte didentro dell'Edificio,

& faceuano P altro muro con contraforti , accioche fotte atto a reggere il continuo ca-

rico del monte ; & lafciauano il detto fpacio tra 1' vno , & 1' altro de i detti muri ;

perche l'acque, che dal monte fendettero iui raunate haueffero libero il corfo loro ,

& in tal modo non faceftero alcun danno alla fabrica . La maniera di quefto Tempio

era la Picnoftilos. Lo Architraue, & il Fregio nella fronte erano ad vn piano, acciò

poterle capire l'intaglio dell' infcrittione , & ancora vi fi veggono alcune lettere . V o-

uolo della cornice fopra il fregio è diuerfo da quanti io ne habbia ancora veduti , &
quefta varietà , eflendoui in quefta cornice due mani di ouoli , è fatta molto giudicio

famente. I Modiglioni di quefta cornice fono cofi difpofti, che al diritto delle colon-

ne viene vn campo , & non vn modiglione , come anco in alcune altre cornici : tutto

che regolarmente fi debba fare, che al diritto del mezo delle colonne venga vn modi-

glione . Et perche per li diftegni de i pattati Tempi) fi comprendono i diritti anco di

quefto ; io ne hò fatto folo due tauole

,

NELLA Prima v' è la Pianta .

A, E' lo fpacio tra li dui muri.

B , Sono i contraforti , che entrano nel Monte

.

C , Sono i fpacij tra i contraforti

.

NELLA Seconda i membri particolari del portico

.

A , E' la Bafa .

B , Il Capitello

.

C, L' Architraue , il Fregio, Se la Cornice.

D, Il Soffitto dell' Architraue tra le colonne.
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CAPITOLO XX.

Del Pantheon oggi detto Ut Rifonda,

TRA tutti i Tempi) , che fi veggono in Roma niuno è più celebre del Pantheon
hoggi detto la Ritonda , ne che fia rimafo più intiero , elfèndo eh' egli fi veda

quafi nel t efler di prima quanto alla fabrica , ma fpogliaeo di llatue , •& d' altri orna-

menti . Egli fu edificato fecondo la opinione di alcuni da M. Agrippa circa all'annodi

Chrifto xiiij. ma io credo , che il corpo del Tempio fotte fatto al tempo della Republi-

ca, che M. Agrippa vi aggiungere folo il portico; il erre fi comprende dalli due fronte-

fpicij , che fono nella facciata . Fù quello Tempio chiamato Pantheon
, percioche dopò

Gioue fu confecrato a tutti gli Dei : è pure ( come altri vuole
) perche egli è di figura

del Mondo , cioè Ritonda , che tanto è la fua altezza del pauimento fino all' apritura ,

onde egli riceue il lume, quanto è per diametro la fua larghezza da vn muro all'altro
;

e Gome hora fi feende al fuolo ,

P

ouer pauimento , cofi anticamente vi fi faliua per alquan-

ti gradi . Tra le cofe più celebri , che fi legge , eh' erano dentro del Tempio v' era vna
ftatua di Minerua di Auorio fatta da Fidia, & vn' altra di Venere , la quale hauea per

pendente di orecchia la meza parte di quella perla , che Cleopatra fi beuè in una cena

per fuperare la liberalità di M. Antonio : Quella parte fola di quella perla , dicono eh'

ella fu {limata 250. milia ducati d'oro . Tutto quello Tempio è di ordine Corinthio

cofi nella parte di fuori, come in quella di dentro. Le bafe fono compone dell'Atti-

ca, & della Ionica. I Capitelli fono intagliati a foglie di oliuo, gii Architraui , i Fre-

gi, e le Cornici hanno belliffime facome , ò modani , e fono con pochi intagli . Per

la groflezza del muro, che circonda il Tempio vi fono alcuni vacui fatti, accioche i

terremoti meno nuocano a quella fabrica, e per rifparmiare della fpefa, & della ma-

teria . Ha quello Tempio nella parte dauanti vn belliiTimo portico > nel fregio del quale

fi leggono quelle parole

.

M. AGRIPPA L- F. COS. III. FECIT.

Sotto le quali, cioè nelle fafeie dell' Architraue in lettere più picciole vi fono queiT

altre , che mollraoo come Settimio Seuero , & M. Aurelio Imperatori lo riftaurarono

confumato dal tempo.

IMP. CJES, SEPTIMIVS SEVERVS PIVS PERTINAX
ARABICVS PARTHICVS PONTIF. MAX. TRIB. POT.
XI. COS. III. P. P. PROCOS. ET IMP. C^ES. MARCVS
AVRELIVS ANTONINVS PIVS FELIX AVG. TRIB.
POT. V. COS. PROCOS. PANTHEVM VETVSTARE
CVM OMNI CVLTV RESTITVERVNT

.

Nella parte di dentro del Tempio vi fono nella groiTezza del muro fette capelle con
nicchi , nei quali vi doueuano eiTere fiatue ; & tra vna capella , e l' altra vi è vn ta-

bernacolo , di modo che vengono a eflerui otto tabernacoli . E' opinione di molti , che

la capella di mezo , che è rincontro all' entrata , non fia antica
, perche 1' arco di ella

viene rompere alcune colonne del fecondo ordine; ma che al tempo diChriftiani dopò
Bonifacio Pontefice , il quale primo dedicò quello Tempio al culto Diuino , ella fia

(lata accrefeiuta come fi conuiene a i tempi] di chriftiani di hauere vn' altare princi-

pale , e maggiore degli altri . Ma perche io veggo , che ella benifiimo accompagna con
tutto il rello dell' opera , & che ha tutti i fuoi membri benilfimo lauorati , tengo per

fermo eh' ella foiTe fatta al tempo , che fu fatto anco il rello di quello edificio . Ha
quella capella due colonne, cioè vna per banda, che fanno rifalita, &fono candiate;

& lo fpacio, che è tra vn canale, e l'altro è , intagliato à tondini molto pulitamen-

te . E perche tutte le parti di quello tempio fono notabililfime , acciò che tutte fi veg-

gano , io ne hò fatto dieci tauole

.
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NELLA Prima v' è la Pianta . Le Scale , che fi veggono dall' vna , e dall' altra parte

dell'entrata portano fopra le capelle in vna via fegreta , che và pertutto intorno

il Tempio ,
per la quale fi và fuori a i gradi per falire fino alla fommità dell'

edificio per alcune Scale, che vi fono intorno.

Quella parte di edificio , che fi vede dietro del Tempio , & è fegnata M , è parte

delle Therme di Agrippa

.

NELLA Seconda v'è la metà della facciata dauanti.

NELLA Terza v' è la metà della facciata fotto il portico . Come fi vede in quefte due
tauole ,

quello Tempio ha due Frontefpicij ;
1' vno del portico , t altro nel muro

del Tempio.
Doue è la lettera T , fono alcune pietre che efcono alquanto in fuori , le quali non

mi so imaginare a che feruhTero.

Le Traui del portico fono fatte tutte di tauole di bronzo.

NELLA Quarta tauola, è l'alzato per fianco nella parte di fuori.

X , E la cornice feconda , che gira tutto intorno il Tempio

.

NELLA Quinta è l'alzato per fianco nella parte di dentro.

NELLA Sella vi fono gli ornamenti del Portico,

A, E la Bafa.

B, Il Capitello.

C , L' Architraue , il Fregio , & la Cornice

.

D , E la facoma degli ornamenti fatti fopra le colonne , e i pilaftri nella par-

te di dentro, del portico.

T , I pilaftri dei Portico , che rifpondono alle colonne . . :

V , Gli auolgimenti dei caulicoli dei capitelli

.

X , Il foffitto dell' Architraue tra vna colonna, e l'altra.

NELLA Settima v'è parte dell'alzato nella parte di dentro rincontro all'entrata, oue fi

vede come fiano difpofte, & con quali ornamenti le capelle , & i tabernacoli, e

come fiano compartiti i quadri nel volto, i quali è molto verifimile , che folfero

ornati di lame di argento per alcuni veftigi , che vi fono, perche fe fqflero ftati ta-

li ornamenti di bronzo, non è dubbio che farebbono ftati tolti anco quelli bronzi ,

che , come hò detto , fono nel portico .

NELLA Ottaua in forma alquanto maggiore vi è difegnato vno dei Tabernacoli in mae-
ftà con parte delle capelle , che li lòno da i lati

.

NELLA Nona fono gli ornamenti delle colonne , e dei pilaftri della parte di dentro

.

L , E' la Bafa

.

M, Il Capitello.

N , L' Architraue il Fregio , e la cornice

.

O , Gli auolgimenti dei caulicoli dei capitelli .

P , Le incanellature dei pilaftri

.

NELLA Decima vi fono gli ornamenti dei Tabernacoli , che fono tra le capelle ; nei

quali è da auertire il bel giudicio, c'hebbe l'Architetto, il quale nel far ricingere 1'

Architraue , il fregio , & la cornice di quelli Tabernacoli , non effondo i pilaftri

delle capelle tanto fuori del muro, che potefler capire tutta la proiettila di quella

cornice , fece folamente la Gola diritta , & il rimanente dei membri conuertì in

una fafcia.

E , E' la facoma de gli ornamenti della porta

.

F, Il difegno dei feftoni, che fono da vn lato, e dall'altro di detta porta,
jj

E con quello Tempio fia porto fine à i difegni dei Tempij, che fono in Roma.
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CAPITOLO XXI.

Dei difegni di alcuni tempii y che fono fuori di Roma , e per Italia , e prima
del Tempio di Bacco,

FVORI della Porta hoggi detta di Santa Agnefe, e dagli antichi chiamata Vimina-
le dal nome del Monte , oue ella è porta fi vede aflai intiero il Tempio , che fegue,

il quale è dedicato a Sant' Agnefe. Io credo, ch'egli fofTe vna fepoltura, percioche vi
fi è trouato vn cartóne grandiflìmo di Porfido intagliato molto bene di viti, e di fanciul-

li , che togliono dell' vua : il che ha fatto creder ad alcuni , che ei folfe il tempio di

Bacco ; e perche quefta è la commune opinione, & hora ferue per Chiefa, io l'ho po-
rto infra i tempi] . Auanti il fuo portico fi veggono i veftigi di vn cortile, in forma
ouata, il qual credo , che foffe ornato di colonne , & negli intercolunnij foflero nic-

chi , ne i quali doueano eflère le fue ftatue . La loggia del tempio
, per quello , che
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fi vede, era fatta a pilaftri, & era di tre vani . Nella parte di dentro del tempio vi

erano le colonne porte a due a due , che fofteneuano la cuba . Sono tutte quefte colonne di

granito, & le bafe, i capitelli, e le cornici di marmo. Le bafe fono all'Attica, i ca-

pitelli fono belliflìmi di ordine Compofito, 8c hanno alcune foglie , che efcono dalla

Rofa , dalle quali par che nafcano le Volute molto gratiofamente . L' Architrave , il

Fregio , & la Cornice non fono troppo ben lauorati , ilche mi fa credere , che quefto

tempio non fia flato fatto a i buoni tempi, ma al tempo degl' Imperatori più prono-

mi a noi . Egli è molto ricco di lauori , e di compartimenti varij , parte di belle pie-

tre , e parte dì mufaico , cofi nel pauimento , come ne i muri , & ne' volti . Di quefto

tempio hò fatto tre tauole.

NELLA Prima è la Pianta.

NELLA Seconda f Alzato

.

NELLA Terza fi vede come fono ordinate le colonne che foftentano gli archi , fo-

pra i quali è la tribuna.

A, E' la Bafa.

B, Il Capitello.

C , V Architraue , il Fregio , & la Cornice .

D , Il principio de gli archi

.

E, Il piede co '1 quale fono mifurati i detti membri.



».
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CAPITOLO XXII.

Del Tempio i cui vejìigi fi veggono vicino alla Chiefa di Santo Sebaftiano
/opra la via Appia .

FVORI della Porta à Santo Sebaftiano, la quale anticamente fu detta Appia dalla fa-

mofiflìma via con mirabile arte , e fpefa fatta da Appio Claudio , fi veggono i ve-

ftigi del feguente edificio vicino à detta Chiefa di San Sebaftiano . Per quello , che fi

può comprendere egli era tutto di pietra cotta . Delle loggie che fono intorno il cortile

è vna parte in piedi . La entrata in detto cortile haueua le loggie doppie , e da vna par-

te , e dall' altra di detta entrata v' erano ftanze , che doueuano feruire all' vfo dei Sacer-

doti. Il tempio era nel mezo del cortile, & quella parte c'hora fi vede , & fi alza da
terra ,

fopra la quale era il fuolo del tempio , è opera fodiflima , e non piglia lume fe

non dalle porte, e da fei fineftrelle, che fono nei nicchi, e però è alquanto ofcuro, co-

me fono quafi tutti i tempi] antichi . Nella parte dauanti di quefto tempio rincontro

all' entrata nel Cortile vi fono i fondamenti del portico , ma le colonne fono ftate leuate

via ; io nondimeno le hò porte della grandezza , & diftanza che per li detti fondamenti

fi conofce che erano . E perche di quefto tempio non fi vede ornamento alcuno , io ne
hò fatto folo vna tauola , nella quale è difegnata la Pianta

.

A, E' il piano, ò fuolo del tempio, & del portico, dal quale doueuano co-

minciare ad alzarfi le colonne

.

D , La Pianta del tempio , & del portico nella parte fotto detto piano

.

B , Sono i pilaftri angulari del cortile

.

C , Sono gli altri pilaftri , che fanno le loggie intorno .

•
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CAPITOLO XXIII.

Del Tempio di Vejla .

A TIVOLI lunge da Roma fedici miglia fopra la caduta del fiume Aniene , hoggi

detto Teuerone , fi vede il feguente Tempio ritondo ; il quale dicono gli habita-

torì di quei luoghi che era la ftanza della Sibilla Tiburtina : la quale opinione è fenza

alcun fondamento , però io credo per le ragioni dette di fopra, ch'egli fotte vn tempio

dedicato alla Dea Verta. Quefto tempio è di ordine Corinthio. Gli intercolunni) fono

di due diametri . Il fuo pauimento fi alza da terra per la terza parte della lunghezza

delle colonne . Le bafe non hanno zoccolo , accioche foffe più efpedito , e più ampio il

luogo da patteggiar fotto il portico . Le colonne fono tanto lunghe
, quanto a punto è

larga la cella , & pendono al di dentro verfo il muro della cella , di modo che '1 viuo di

fopra della colonna batte à piombo fu '1 viuo della colonna da baffo nella parte di den-

tro . I Capitelli fono benifiìmo fatti , e fono lauorati a foglie di oliuo , onde credo eh'

egli fofle edificato a i buoni tempi. La fua porta, & Je fineftre fono più ftrette nella

parte di fopra, che in quella di fotto, come ci infegna Vitruuio che fi deono fare al

Cap. vj, del iiii. lib. Tutto quefto tempio è di pietra Tiburtina coperta con fottiliflimo

ftucco , onde pare tutto fatto di marmo . Ho fatto di quefto tempio quattro tauole

.

NELLA Prima è difegnata la Pianta .

NELLA Seconda v'è l'Alzato.

NELLA Terza fono i membri del portico

.

A , E' il Bafamento che gira tutto intorno il Tempio

.

B , La baia delle colonne

.

C , Il Capitello

.

D , L' Architraue , il Fregio , e la Cornice .

NELLA Quarta fono difegnati gli ornamenti della porta , Se delle fineftre

.

A , Sono gli ornamenti della porta

.

B , Gli ornamenti delle fineftre nella parte di fuori

.

C , Gli ornamenti delle fineftre nella parte di dentro

.

Le fafeie degli ornamenti della porta , e delle fineftre fono diuerfe dall' altre che fi fo-

glion fare . Gli Aftragali, che fono fotto le cimacie auanzano oltra le dette cimacie ,

cofa da me non più veduta in altri ornamenti

.
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CAPITOLO XXIV.

Del Tempio di Caftore^ e di Polluce.

IN NAPOLI in vna belliflìma parte della Città infra la piazza del cartello , Se la Vi-
caria fi vede il Portico di vn Tempio edificato , e confecrato à Caftore , e Polluce

da Tiberio Giulio Tarfo, & da Pelagon liberto di Augufto, come pare nella fua infcrit-

tione fatta con quefte lettere Greche.

TIBEPI02 IOTAIOS TAP202 AI02 KOTPOI2 KAI THI
nOAEI TON NAON KAI TA EN TQI NAQI

nEAArON 2EBA2TOT AIIEAET0EPO2 KAI EniTPOn02
2TNTEAE2A2 EK TON IAIQN KA0IEPO2EN. cioè,

TIBERIVS IVLIVS TARSVS IOVIS FILIIS, ET VRBI, TEMPLVM,
ET QV^ IN TEMPLO.

PELAGON AVGVSTI LIBERTVS ET PROCVRATOR PERFICIENS
EX PROPRIIS CONSECRAVIT.

Le quali fignificano , che Tiberio Giulio Tarfo cominciò a fabricar quefto tempio , e
quelle cofe che vi fono dentro a i figliuoli di Gioue , ( cioè à Caftore , & a Polluce ) 8c
alla città : 8c che Pelagon liberto , e commeffario di Augufto lo finì co i proprij denari,

& lo confacrò . Quello portico è di ordine Corinthio . Gli intercolunni) fono più di vn
diametro e mezo, e non arriuano a due diametri. Le bafe fono fatte all'Attica. I ca-

pitelli fono intagliati a foglie di oliuo , e fono lauorati diligentiflìmamente . E' molto bel-

la la inuentione dei caulicoli , che fono fotto la rofa , i quali fi legano infieme , e par

che nafeano fuori delle foglie che vedono nella parte di fopra gli altri caulicoli , i quali

foftengono le corna del Capitello : Onde cofi da quefto , come da molti altri efempi
fparfi per quefto libro fi conofee che non è vietato all' Architetto partirli alcuna volta

dall' vfo commune ,
pur che tal variatione fia gratiofa , & habbia del naturale . Nel

Frontefpicio è fcolpito vn facrificio di baffo rilieuo, di mano di eccellentiflimo Sculto-

re . Dicono alcuni che quiui erano due Tempij vno Ritondo , e f altro Quadrangulare i

dei Ritondo non fe ne vede veftigio alcuno , & il Quadrangulare per opinion mia è mo-
derno ; e però lafciato il corpo del Tempio hò pofto folamente il diritto della facciata

del portico nella Prima tauola , & Nella Seconda i fuoi membri

.

A , E' la Bafa.

B, li Capitello

.

C , L' Architraue , il Fregio , & la Cornice

.

D , Il piede diuifo in dodeci oncie, co'l quale fono mifurati i detti membri.

Aa
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CAPITOLO XXV.

Del Tempio che /otto Treui .

TRA Fuligno, e Spoleti fotto Treui, fi troua il Tempietto del quale fono i dife->

gni, che feguoho. Il bafamento che lo foftiene è alto otto piedi ,
emezo; àque-

fta altezza fi afcende per le leale porte da i lati del portico , le quali mettono capo in

due portici piccioli , che efeono fuòri del rimanente del Tempio . Lo afpetto di quefto

Tempio è Proftilos . La fua maniera è di fpèlfe colonne . La Capella eh' e rincontro ali*

entrata nella cella ha belliflìmi ornamenti, e le colonne hanno le canellature torte , e

cofi quelle , come quelle de i portici fono di ordine Corinthio lauorate delicatamente,

e con bella varietà d' intagli ; onde cofi in quefto , come in tutti gli altri Tempi j fi co-

nofee apertamente che è vero quello , e' hò detto nel primo libro , cioè che gli Antichi

in fimil forte di edifici) , e maffime ne i piccioli , pofero grandiffima diligenza nel poli-

re ciafeuna parte , e far loro tutti quegli ornamenti , che folfero poflìbili , e che fteflero

bene ; ma nelle fabriche grandi come Anfitheatri , e fimiii , polirono Gaiamente alcune

particelle , lafciando il rimanente rozo per fchifare la fpefa , & il tempo che vi farebbe

andato à volerle polire tutte ; come fi vederà nel libro de gli Anfitheatri , che fpero

douer mandar torto fuori . Hò fatto di quefto Tempietto quattro tauole »

E , La Bafa delle colonne della facciata dauanti

.

F , La Bafa . ~i

G, Il Capitello, e >delle colonne e pilaftri de' portici piccioli, oue mettono capo

Nella Seconda v' è il diritto di mezo la facciata nella parte di fuori

.

H, E l'Architraue il Fregio, e la Cornice.

Nella Terza v'è il diritto della metà della parte di dentro»

L , Il Capitello del portico

.

Nella Quarta è l' Alzato del fianco

.

la Cornice, le fcale.
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CAPITOLO XXVI.

Del Tempio di Scifi .

IL TEMPIO , che fegue è fopra la piazza di Scifi Città dell' Vmbria , Se è di ordine

Corinthio . Sono in quello Tempio degni di auertenza i piedeftili porti lòtto le colon-

ne del Portico ;
percioche come hò detto di fopra , in tutti gli altri tempi) antichi fi

veggono le colonne de i Portici, che arriuano fino in terra, nè ione hò veduto alcun'altro

che habbia i piedeftili . Infra vn piedeftilo , e V altro vi fono i gradi , che afeendono dal-

la piazza al portico . I piedeftili fono alti , quanto è largo l' intercolunnio di mezo , il qua-

le è due once più largo degli altri. La maniera di quello Tempio è quella cheVitruuio

dimanda Siftilos , cioè di due diametri . V Architraue , il Fregio , & la Cornice infieme

fono per la quinta parte dell' altezza delle colonne , & qualche cola, di più . La Cornice

,

che fa frontefpicio in luogo de modiglioni ha alcune foglie , & nel rimanente è in tutto

fimile a quella che caminà diritta fopra le colonne . La Cella del Tempio è lunga la quar-

ta parte più della larghezza . Io ne ho fatto tre tauole

.

NELLA Prima è la Pianta.

Nella Seconda V Alzato della facciata dauanti

.

Nella Terza fono gli ornamenti

.

A , E' il Capitello , l' Architraue , il Fregio , & la Cornice

.

B, il piedeftilo, & la bafa delle colonne.

C, La cornice che fa il frontefpicio.

D , Il piede diuifo in dodeci once

.

Ce
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CAPITOLO XXVIL

Dei Difegni di alcuni Tempi} , che fono fuori d? Italia , &
prima de' due Tempi/ di Fola.

» «

IN POLA città dell' Iftria, oltra il Theatro, & Anfitheatro, & vn'Arco edifici) bel-

liflimi, di ciafcuno de'quali fi dirà, & fi porranno i difegni a fuo luogo, vi fono fopra la Piaz-

za da vna iftefla parte due Tempij di vna medefima grandezza , & con li medefimi ornamenti
dittanti f vno dall' altro cinquanta otto piedi , e quattro oncie

;
de'quali fono i difegni , che

feguono . Lo afpetto loro è il Proftilos : La maniera è quella , che fecondo Vitruuio hò di fo-

pra chiamata Siftilos , che ha gli intercolunni] di due diametri ; & lo intercolunnio di mezo
è di due diametri , &vn quarto. Gira intorno a quefti tempij vn bafamento all' altezza del

quale efli hanno iilor fuolo, ò vogliam dir pauimento , e vi fi afcende per gradi porti

nella facciata dauanti , come fi è vifto in molti altri Tempij . Le bafe delle colonne fono

all'Attica, & hanno l'orlo grotto quanto è tutto il rimanente della Baia . I Capitelli

fono a foglie di oliuo lauorati molto politamente. I Caulicoli fono vediti di foglie di

Rouere, laqual varietà in pochi altri fi vede, & è degna di auertenza. Lo Architraue

è diuerfo ancor egli dalla maggior parte degli altri , percioche la fua prima fafcia è

grande , la feconda minore , e la terza fotto il Cimacio è anco più picciola : 8c

quefte fafcie faltano in fuori nella parte inferiore , il che fu fatto acciochè 1' Architra-

ue venifle ad hauer poco fporto , & cofi non occupante le lettere , che fono nel fregio

nella fronte , le quali fono quefte

.

RQMjE ET AVGUSTO CìESARIS INVI. F. PAT. PATRIA.

Et i fogliami fatti nel detto fregio intorno le altre parte dei Tempio . La Cornice ha

pochi membri, & è lauorata con gli intagli foliti. Gli ornamenti della Porta non fi ve-

dono ; io nondimeno gli hò fatti in quel modo che mi è parfo che douelfero efTere . La
Cella è lunga la quarta parte più della fua larghezza . Tutto il tempio comprefoui il

portico eccede in lunghezza due quadri . Di quefti tempij hò fatto tre tauole

.

NELLA Prima è difegnata la Pianta

.

B , E il piedeftilo , fopra il quale è la bafa delle colonne »

Nella Seconda v' è l' Alzato della facciata dauanti

.

E , E' l' Architraue , il Fregio , e la Cornice fopra le colonne

.

P , Sono gli ornamenti della porta fatti di mia inuentione

.

Nella Terza è lo Alzato del fianco

.

D , E' la campana del Capitello

.

F , La pianta di detto Capitello

.

Dd
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CAPITOLO XXVIII.

ioo

Di due Tempi) di Nimes , e prima di quello , cF b detto la Mazon Quaree .

IN NIMES Città di Prouenza , la quale fu Patria di Antonino Pio Imperatore , fi

veggono tra molte alte e belle antichità ; i due Tempij , che feguono . Quello
primo e chiamato dagli habitatori di quella Città la Mazon Quaree ,

perche è dì

forma Quadrangulare , e dicono che era vna Bafilica
(

quai foflero le Bafiliche , à
che feruifTèro, e come fi facellero , è irato detto nel terzo libro, fecondo quello, che ne

dice Vitruuio ) onde perche elle erano di altra forma , credo eh' egli foffe veramente vn
Tempio . Quale fia lo afpetto , & maniera fua per quello che fi è detto in tanti altri

Tempij è alfai manifello. Il piano nel Tempio s'alza da terra dieci piedi, e cinque on-

de
; gli fa bafamento intorno vn piedeflilo ,

fopra la cui cimacia fono due gradi , che

fomentano la bafa delle colonne, e potria elfere facilmente, che di tai gradi intendefle

Vitruuio, quando al fine deliii.cap.de! iii. iib. diffe, che facendofi il poggio intorno del

tempio fi debbano fare fotto le baie delle colonne li fcamili impari , i quali rifpondino al

diritto del viuo del piedeflilo , che è fotto le colonne , & fiano a liuello fotto la baia della co-

onna, & fopra la Cimacia del piedeflilo
;
ilqual luogo ha dato da confiderare a molti . La.

bafa di quello bafamento ha manco membri , 8c è più grafìa della cimacia , come è flato auer-

tito altroue che fi dè fare ne' pjedeflili . La bafa delle colonne è Attica , ma ha di più
alcuni cartoncini, onde fi può dire Compofita , & conueniente all'ordine Corinthio . I

capitelli fono lauorati a foglie di Oliuo, & hanno l'abaco intagliato. Il fiore pollo nel

mezo della fronte del capitello occupa l'altezza dell'abaco , & l' orlo della campana ; il che
hò auertito che è flato offeruato in tutti i capitelli antichi di quella forte. L' Architra-

ue , il Fregio e la Cornice fono per la quarta parte della lunghezza delle colonne ,

e fono tutti i loro membri intagliati con bellifTima inuentione . I modiglioni fono diuer-

fi da quanti io ne ho veduti , e quella loro diuerfità da gli ordinarij è molto gratiofa
;

& benché i capitelli fiano a foglie di oliuo; elfi nondimeno fono intagliati a foglie diro-

uere . Sopra la Gola diritta in vece di orlo v' è T ouolo intagliato , il che fi vede in

rare cornici . Il Frontefpicio è fatto a punto come ne infegna Vitruuio al luogo fopra-

detto. Perche delle noue parti della lunghezza della cornice vna ne è melfa in altezza

del frontefpicio fotto la fua cornice . Le erte , ò pilaflrate della Porta fono grolfe in fron-

te per la fella parte della larghezza della luce . Ha quella porta molto begli ornamenti

,

e molto bene intagliati . Sopra la fua cornice al diritto delle pilaflrate vi fono due pez«

zi di pietra lauorati a guifa di Architraui , i quali auanzano fuori di detta cornice , &
in ciafeuno di loro è vn buco quadro largo per ogni verfo dieci oncie , e meza , ne i

quali credo che poneflero alcune traui, le quali arriuaffero fino in terra, & vifolfe fat-

ta vna porta pofliccia da poter leuare , e porre ; la quale douea elfer fatta a gelofia ,

acciò il popolo flando di fuori potelfe vedere quello, che fi faceua nel tempio fenza

dare impedimento a i Sacerdoti . Sono di quello Tempio fei tauole

,

Ee
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ISELLA Prima eh' è la pre-

fente è difegnata la Pianta .

Nella Seconda il diritto della

facciata dauanti

.

Nella Terza il diritto pc

fianco

.

Nella Quarta v' è parte de i

membri

.

A , E' la bafa delle colonne

.

B, la cimacia ,1 del piede-

C , La baia . J itilo

.

& apprettò vi è difegnata la

quarta parte dell' impiè

,

& della pianta del capi-

tello .

Nella Quinta v' è FArchitra-

ue , il Fregio , e la Cor-

nice.

Nella Sefta fono gli ornamen-
ti della porrà

.

E , E' il pezzo di pietra fora-

to porto fopra la cornice

della porta al dritto delle

pilaftrate , che efee fuori

di quella

.

I fogliami che vi fono fopra,.

fono dei fregio , che gira

fopra le colonne intorno

tutto il Tempio

.
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CAPITOLO XXIX.

Dell' altro Tempio di Nimes,

I DISEGNI, che feguono fono dell'altro Tempio di Nimes, il quale dicono quelli del-

la Città che era il Tempio di Verta, il che per mio giudicio non puòeflere, fi per-

che à Verta fi faceuano i Tempi] ritondi a fimilitudine dell' elemento della Terra , del-

la quale diceuano eh' ella era Dea : Si anco perche quefto Tempio da tre parti hauea gli

andidi intorno chiufi con muri continoui , ne i quali erano le porte da i lati della

Cella , & la porta di erta Cella era nella fronte : di modo eh' ella non poteua riceuer

lume da alcuna parte : ne fi può adurre alcuna ragione che a Verta fi douertero fare i

Tempi) ofeuri ; e per quefto io credo più torto eh' egli forte dedicato ad alcuno dei lo-

ro Dei infernali . Nella parte di dentro di quefto tempio vi fono Tabernacoli , ne i qua-

li doueano effere delle ftatue . La facciata di dentro rincontro alla porta è diuifa in tre

parti : il fuolo , ò pauimento della parte di mezo è ad vn piano co '1 rimanente del Tem-
pio ; l' altre due parti hanno il loro fuolo alto all' altezza dei piedertili ; & a quello fi

afeende per due Scale che cominciano negli antidi, i quali, come hò detto, fono in-

torno quefto tempio. I piediftili fono alti poco più delia terza parte della lunghezza
delle colonne . Le bafe delle colonne fono compofte dell' Attica , e della Ionica , &
hanno belliftìma facoma. I capitelli fono ancor effi comporti, e lauorati molto poli-

tamente ." V Architraue , il Fregio , e la Cornice fono fenza intagli ; & fono finalmen-

te fchietti gli ornamenti porti ne i Tabernacoli , che fono intorno la Cella . Dietro

le colonne, che fono ricontro all'entrata , e fanno , parlando a noftro modo , la ca-

pella grande, vi fono pilaftri quadri, i quali hanno ancor effi i capitelli comporti
,

ma diuerfi da quelli delle colonne, e fono differenti anco tra di loro
;

perche i capi-

telli de i pilartri che fono immediate appreflò le colonne hanno intagli differenti da-

gli altri due ; ma hanno tutti cofi bella , e gratiofa forma , e fono di cofi bella inuen-

tione , che non fo di hauer veduto capitelli di tal forte meglio , e più giudiciofamen-

te fatti . Quelli pilaftri togliono fufo gli Architraui delle capelle dalle bande , alle qua-

li fi afcenqe, come hò detto per le fcale da gli Andidi, e però fono per quella via più

larghi di quel che fiano groffe le colonne , il che è degno di auertenza . Le colonne che
fono intorno la Celia foftentano alcuni archi fatti di pietre quadrate , e da vno di que-

fti archi all' altro fono pofte le pietre , che fanno la volta maggiore del Tempio . Tut-
to quefto edificio è fatto di pietre quadrate , & è coperto di lafte di pietra polle in mo-
do che vna andaua fopra l' altra , onde la piogga non poteua penetrare . Io hò vfato

grandiftima diligenza in quefti due Tempij, perche mi fono parfi edifici) degni di molta
confideratione, e da quali fi conofee che fu come proprio di quella età l'intenderfi in cia-

fcun luogo il buon modo di fabricare . Di quefto Tempio hò fatto cinque tauole

.

NELLA Prima è difegnata la Pianta.

Nella Seconda è la metà della facciata che è rincontro alla Porta , nella parte di

dentro

.

Nella Terza v' è il diritto di parte del fianco .

Nella quarta , & Quinta , vi fono gli ornamenti de i Tabernacoli , delle colonne , &
dei foftìtti, i quali tutti fono contrafegnati con lettere.

A , E' Architraue , il Fregio , e la Cornice fopra le colonne

.

B, Il Capitello delle Colonne.

P , La fua Pianta

.

D , Il Capitello de i pilaftri , che fono a canto le colonne

.

E , Il Capitello de gli altri Pilaftri

.

F , La Bafa delle Colonne , & dei Pilaftri

.

G , E' il Piedeftilo.

H , Sono gli ornamenti de i Tabernacoli , che fono intorno il Tempio

.

S , Sono gli ornamenti che fono al Tabernacolo della capella grande

.

M, R, & O, Sono i compartimenti del fofììtto della detta capella .

La Sacoma difegnata appreffo il Dado del Piedeftilo è dell' Architraue , del Fregio , e

della Cornicietta che fono fopra i pilaftri , & è quella che nel difegno del fianco è

fegnata C

,



Q V A R X Q -TT7"





/





li)



L I B R O

CAPITOLO XXX.

Di due altri Tempij di Roma, e prima di quello della Concordia.

OLTRA i Tempi
j
pofti di Copra, quando fi trattò di quelli, che fono in Roma :

fi vedono alle radici del Campidoglio , vicino all' Arco di Settimio , oue era già

il principio del Foro Romano , le Colonne del portico del Tempio , che fegue :

il quale fu per voto edificato da F. Camillo , & dedicato fecondo alcuni alla Concor-

dia . In quefto Tempio fpelfe volte fi trattauano le cure , e le facende del publico ,

dal che fi comprende ch'egli era confegrato
;

percioche ne'tempij confegrati folamen-

te permettevano i facerdoti che fi poterle raunare il Senato per trattar delle cofe pu-

bliche ; & folo quelli fi confagrauano , eh' erano edificati con augurio , onde que-

lli cofi fatti tempi) fi chiamauano anco Curie . Tra molte ftatue delle quali egli era

ornato fanno mentioné i Scrittori di quella di Latona, che haueua in braccio Apolo,
e Diana fuoi figliuoli , di quella di Elculapio , e di Higia fua figliuola , di quelle di

Marte , di Minerua , di Cerere , e di Mercurio , & di quella della Vittoria , eh' era

nel Frontefpicio del Portico, laquale fu nel confolato di M. Marcello, e di M. Vale-

rio percofla dal fulmine . Per quanto dimoftra la infcrittione che fi vede ancora nel

Fregio, quefto Tempio fu ruinato dal fuoco , e dapoi rifatto per ordine del Senato ,

e del popolo Romano , onde io mi dò a credere , eh' egli non foffe ridotto alla bellez-

za, & alla perfezione di prima. La fua infcrittione è quella.

S. P. Q; R. INCENDIO CONSVNPTVM RESTITVIT.

Cioè il Senato, & il Popolo Romano ha rifatto quefto Tempio confumato dal fuo-

co . Gli Intercolunni) fono meno di due diametri . Le bafe delle colonne fono compo-
fte dell' Attica , e della Ionica ; fono alquanto diuerfe da quelle che fi fogliono fare or-

dinariamente , ma però fono fatte con bella maniera . I Capitelli fi poflòno dir ancor

effi mefcolati di Dorico, e di Ionico, fono beniflimo lauorati. V Architraue , il & Fre-

gio nella parte di fuori della facciata fono tutti à vn piano , nè vi è diftintione fra

loro , ilche fu fatto per poterui metter la infcrittione : Ma nella parte di dentro ,

cioè fotto il Portico , fono diuifi , & hanno gli intagli , che fi vedono nel lor difegno

.

La cornice è fchietta, cioè fenza intagli . De i muri della cella non fi vede parte al-

cuna antica ; rna fono Itati poi rifatti non troppo bene ; fi conofee nondimeno come
ella doueua effere. Di quefto tempio io hò fatto tre tauole.

NELLA Prima è difegnata la Pianta.

G , E' T Architraue , il Fregio , che fono fotto il portico

.

NELLA Seconda v'è l'Alzato della fronte del Tempio.

NELLA Terza fono i Membri

.

A, E' il bacamento, che giraua tutto intorno il Tempio.
B , E' la bafa delle colonne .

C , E' la fronte .
-ì

D, E' la pianta. > del Capitello.

E, La facoma fenza le Volute .J

F, E' 1' Architraue, il Fregio, Se la Cornice *
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n$ LIBRO
CAPITOLO XXXL

Nel Tempio di Nettuno .

RINCONTRO al Tempio di Marte Vendicatore , del quale fono flati porti i di-

fegni di fopra : nel luogo , che fi dice in Pantano , che è dietro a Morforio
;

era anticamente il Tempio , che fegue : le cui fondamenta furono fcoperte cauandoft

per fabricar vna cafa; & vi fu ritrouato anco vna quantità grandiflima di Marmi la-

uorati tutti eccellentemente. Non fi fa da chi egli foffe edificato : nè a qual Dio fof-

fe confecrato : ma perche ne' fragmenti della Gola diritta della fua cornice fi vedono

de' Delfini intagliati , & in alcuni luoghi tra l' vn Delfino e 1' altro vi fono de' Tri-

denti ; mi dò a creder che egli foffe dedicato a Nettuno . L' afpetto fuo era 1' Alato

a torno. La fua maniera era di fpeffe colonne . Gli intercolunni j erano la vndecima
parte del diametro delle colonne meno di vn diametro e mezo : il che io reputo de-

gno di auertimento , per non hauer veduto intercolunni) cofi piccioli in alcun' altro

edificio antico. Di quefto Tempio non fi vede parte alcuna in piedi : ma dalle reli-

quie fue , che fono molte ; s' è potuto venir in cognitione de gli vniuerfali , cioè del-

la Pianta , & dell' Alzato ; & de' fuoi membri particolari , i quali fono tutti lauorati

con mirabile artificio. Io ne hò fatto cinque tauole.

NELLA Prima , è la Pianta

,

Nella Seconda , è l' Alzato della metà della fronte , fuori del portico

.

D, E' il modeno della porta.

Nella terza, è l' Alzato della metà della fronte , fotto il portico , cioè leuate via le pri-

me colonne .

A, E' il profilo de' pilauri che fono intorno alla Cella del Tempio 5 all'in-

contro delle colonne de' portici.

E , E' il profilo del muro della Cella nella parte di fuori

.

Nella Quarta fono i Membri particolari, cioè gli ornamenti.
A , E' la bafa .

B , E' il Capitello
;

fopra il quale fono l' Architraue , il Fregio , e la Cornice

.

Nella Quinta fono i compartimenti , & gli intagli de' fofntti de' portici eh' erano in-

torno alla Cella.

F, E' il profilo de^foffitti.

G, E' il piede diuifo in dodici onde.

H, E' il foffitto dell' Architraue tra vn capitello, e l'altro.
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